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CORSO DI SESSUOLOGIA PER ANDROLOGI
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Maria Cristina Florini
Giorgio Piubello

Info
Il bando e la scheda di iscrizioni sono disponibili sul sito www.andrologiaitaliana.it

Sede del corso:
Bologna

Razionale ed obiettivi del corso
Nuova proposta educazionale a marchio SIA: un corso di sessuologia pratica per l’andrologo.
Il corso è stato progettato e costruito per rispondere alla necessità di molti andrologi che
percepiscono l’approccio fisiopatologico insufficiente a definire la complessità della disfunzione
sessuale riferita dal paziente e, conseguentemente, a impostare una terapia più rispondente ed
adeguata alle esigenze e risorse del soggetto.
SIA ha individuato come partner, per quanto attiene al versante di sessuologia, il Centro Italiano di
Sessuologia (CIS) di Bologna che fin dal 1981 propone corsi quadriennali di “Sessuologia Clinica per
la diagnosi, la consulenza e la terapia sessuale”. Il board congiunto SIA-CIS (Responsabili scientifici:
Giorgio Piubello e Maria Cristina Florini) ha curato in modo peculiare gli aspetti didattici pratici,
utilizzabili in modo diretto ed efficace nel percorso diagnostico terapeutico proprio dell’andrologo.
Di fatto vuol essere un Corso che va a completare la formazione offerta con il Progetto di
Certificazione Andrologica.
Il Corso “La sessuologia nella pratica clinica dell’Andrologo” si terrà a Bologna in due incontri
residenziali, ciascuno della durata di due giorni. Il numero di partecipanti al corso è fissato in 25 ed
è riservato ai soci SIA.

Criteri di ammissione
- Il Corso è riservato ai soli Soci SIA in regola con la quota associativa; il numero massimo di
partecipanti previsto è 25.
- L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria Organizzativa (sia@andrologiaitaliana.it; tel.
06.80691301; fax 06.80660226) entro le ore 24.00 del 7.12.2018
Nel caso di un numero di richieste maggiore dei posti disponibili i criteri adottati per l’ammissione
saranno nell’ordine:
- la data di richiesta di iscrizione
- l’aver conseguito la certificazione andrologica SIA
- l’età del richiedente

La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata, tramite mail, entro 18.12.18. Il partecipante
dovrà confermare la propria partecipazione e procedere con il versamento della quota; nel caso di
non conferma della partecipazione e versamento della relativa quota entro 7 gg dalla ricezione
della notifica, la domanda verrà considerata nulla.

Quota di iscrizione
È prevista una quota di iscrizione al corso pari a euro 350,00
La quota comprende:
-

Iscrizione al Corso
Materiali didattici
Welcome dinner
Hospitality
Viaggio
Attestato di frequenza

Frequenza e durata
-

Durata del corso: 4 giornate suddivise in 2 incontri da 2 giorni consecutivi
La frequenza è obbligatoria per l’intero corso
Il programma dettagliato con il calendario del corso sarà disponibile sul sito SIA
www.andrologiaitaliana.it

INFO IN SINTESI
Destinatari
25 Soci SIA in regola con la quota associativa

Sede
Centro Italiano di Sessuologia -Via Scipione dal Ferro 4/H – Bologna

Periodo di frequenza
24 e 25 gennaio 2019
21 e 22 febbraio 2019

Responsabili del progetto
Maria Cristina Florini e Giorgio Piubello

Segreteria Organizzativa

SIA Eventi
Via Luigi Bellotti Bon, 10
00197 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226
sia@andrologiaitaliana.it
www.andrologiaitaliana.it

