
CORSO DI FORMAZIONE

SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ
NELLE PERSONE CON

DISABILITÀ VISIVA E PLURIMINORAZIONE
27-28 ottobre 2018 - via Nicolodi, 2 Firenze



OBIETTIVI DEL CORSO

- Mostrare come la sessualità influenzi l’attività educativa e riabilitativa dei
soggetti con disabilità visiva e minorazioni aggiuntive

- Mostrare l’influenza della sessualità sulle  esperienze affettive e relazio-
nali delle persone disabili visive

- Considerare  le relazioni fra la sessualità e la pluriminorazione

- Condividere idee ed esperienze con gli altri partecipanti e gli esperti

PROGRAMMA

SABATO 27 

9.00: Accoglienza e saluti

9.15: “Conoscenza del corpo e differenza di genere”
a cura del Professor Giuseppe Morgante  (docente all’ Università
degli Studi di Siena - Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia)

9.45: Dialogo con il dottor Morgante

10.30: “Esperienze di Base del Sé nella sessualità in rapporto
alla disabilità” 
a cura del dottor Alessandro Bianchi (Psicoterapeuta e Presidente
dell'Istituto di Psicoterapia Funzionale)

11:10: Pausa

11.25: Dialogo con il dottor Bianchi

12.30: Pausa pranzo (Buffet a carico dell’organizzazione)

14.00: “Sessualità e Disabilità: sentire, scoprire, esperire il corpo –
l’esperienza dei campi riabilitativi” a cura della dott.ssa Sibilla
Giangreco (Psicoterapeuta e Sessuologa)



14.30: Dialogo con la dottoressa Giangreco

15.15: Laboratori in piccoli gruppi, partendo dalle esperienze personali,
coordinati da psicologi

16.30: Pausa

16.45: Restituzione del lavoro dei laboratori

17.30: Dialogo sulle restituzioni

18.30: Conclusione

DOMENICA 28

9.15: “Sessualità e pluriminorazione”
a cura della dottoressa Maria Luisa Gargiulo (Psicoterapeuta spe-
cializzata in consulenze e trattamenti per bambini e persone con
disabilità complesse)

9.45: Dialogo con la dottoressa Gargiulo

10.45 Pausa

11.00: “L’assistenza sessuale ai disabili: stato dell’arte”
a cura del dottor Maximiliano Ulivieri (Presidente del Comitato “Lo-
veGiver”)

11.30: Dialogo con il dottor Ulivieri 

12.30: Conclusioni e saluti del Presidente regionale I.Ri.Fo.R. Professor
Antonio Quatraro e del Presidente Nazionale dottor Mario Barbuto



Contatti

Sito Internet: www.irifor.eu

Facebook: Irifor Presidenza Nazionale
al link: https://www.facebook.com/Irifor.sede.centrale/

Twitter: @irifor

Instagram: iriforpresidenzanazionale

Centralino: 06 699 88 1

Sede legale: Via Borgognona, 38 - 00187 Roma


