Servizi di consulenza per la persona e la famiglia
SESSUALITA’ E DISABILITA’
Profili di riferimento:
Operatori Socio Sanitari, Operatori Socio Assistenziali, Educatori Professionali
Docenti:
Dr.ssa Angela Gismondi e dr.ssa Roberta Poli
Descrizione:
Il corso mira a fornire agli operatori le conoscenze di base sulla sessualità del diversamente
abile per intervenire in maniera adeguata nelle diverse situazioni. È importante inoltre per
l’operatore, saper gestire la propria emotività di fronte a situazioni di criticità che potrebbero
evocare reazioni di imbarazzo o di difficoltà.
Obiettivi formativi:
• Sondare l’atteggiamento generale dell’operatore verso la sessualità del disabile e addestrarlo
all’utilizzo di un linguaggio adeguato in questo ambito per favorire la comprensione da parte
del soggetto diversamente abile
• Definizione delle situazioni problematiche nella sfera sessuale per stabilire un’adeguata
modalità di intervento
• Strategie per gestire episodi di auto stimolazione nel diversamente abile
• Accettazione delle mestruazioni nella paziente disabile e addestramento alla gestione
dell’auto-accudimento attraverso delle tecniche cognitivo-comportamentali
Data del corso: 6 luglio 2014 (9.30-13.30)
Durata: 4 ore
Numero minimo di partecipanti: min 10, max 12
Metodologia didattica: Lezioni frontali, utilizzo di slide e schede esplicative, role playing
Contenuto del corso:
La sessualità nella disabilità mentale
Livelli di compromissione cognitiva e sviluppo sessuale nel diversamente abile
Gestione emotiva della sessualità nel disabile
Pregiudizi e proiezioni dell’operatore rispetto alla sessualità del diversamente abile
Modalità di approccio e obiettivi rispetto a comportamenti problematici nella sfera della
sessualità (auto stimolazione, mestruazione)
Sede del corso:
ASSOCIAZIONE CENTRO OIKIA (ONLUS)
Roma - Via Albalonga 7 Sc B int. 20 (Re di Roma) Tel/fax 06-64000709
Per info inviare mail a: centro.oikia@libero.it
Costi: € 60,00 Per soci Assosynesis (20% di sconto) € 50,00
Modalità di pagamento:
bonifico bancario intestato a Associazione Centro Oikia C/C
Banco Posta – Ag. Roma 54 – Via Elvia Recina n 8 Roma 00183
IBAN IT74 D076 1032000 0009 9696 668

