CORSO ONLINE: PSICOPATOLOGIA SESSUALE - 200 ORE
Descrizione del corso
Il corso di psicopatologia sessuale è un corso di alta formazione strutturato in due moduli: uno sulla psicopatia e l’altro,
più corposo, sulla psicopatologia sessuale. Il corso inizia illustrando le principali categorie psichiatriche associate all’agito
violento, con particolare attenzione alla psicopatia e alla sua valutazione, in quanto gli psicopatici risultano essere i
soggetti più frequentemente coinvolti in comportamenti violenti e aggressivi. Invero, la pericolosità sociale, la tendenza
recidivante, l’inclinazione alla violenza e la resistenza al trattamento, rendono lo psicopatico un soggetto da monitorare
e trattare con appositi strumenti. In tal senso, infatti, nel corso del primo modulo verrà introdotta la Psychopathy
Checklist Revised (Pcl – r), quale strumento estremamente valido e utile per la misurazione della psicopatia ed
applicabile in diversi ambiti, in primis in ambito giuridico e peritale, ma anche rispetto alla gestione dei detenuti in
contesti carcerari o dei pazienti negli ospedali psichiatrici giudiziari, dimostrandosi, altresì, un eccellente predittore per
la valutazione della pericolosità e del pericolo di recidiva nella popolazione forense.
Nel secondo modulo, partendo dalla nascita del concetto di perversione, ovvero da come la storia ha influenzato la
nostra concezione di perverso, si è arrivati fino alla nuova impostazione del DSM-V, che ha rivoluzionato il concetto di
perversione separando la parafilia dal disturbo parafilico.
Nel corso vengono, poi, illustrate le differenze, appunto, tra forme di sessualità bizzarra, parafilia e disturbo parafilico,
fornendo elementi utili a distinguere una condotta sessuale ludica e consensuale (seppure bizzarra) da una condotta
criminale che implica la coercizione sessuale e l’oggettiva volontà di danneggiare la vittima, come nel caso del sadismo
sessuale. Si parlerà di come nasce la perversione ovvero dell’impatto del trauma e la sua evoluzione, attraverso l’analisi
di casi nonché attraverso l’illustrazione delle varie teorie sul tema.
Vengono poi approfondite le parafilie, sia quelle più note e quelle c.d. minori, unitamente alla sessualità estrema, per
concludere, infine, con l’esame di quelle forme di sessualità antigiuridiche che ricadono nell’ambito della criminologia.
Unitamente a ciò, verranno proposti i più moderni orientamenti in tema di profiling e analisi investigativa, nonché i
nuovi approcci alla prevenzione del crimine che si concentrano sull’analisi dei processi cognitivi del reo, in quanto la
scelta di commettere un crimine dipende da variabili psicologiche, sociali, territoriali ed ambientali.

Obiettivi:
Il corso si propone di far acquisire competenze sulla psicopatologia e comportamento sessuale.

P RO GRAM M A
Il corso online sulla Psicopatologia sessuale è suddiviso in 2 Moduli, come segue:
Modulo 1 – La psicopatia
- conoscere la psicopatia
- la psicopatia e la PCL
- psicopatologia e crimine

Modulo II – Psicopatologia Sessuale
- introduzione alla sessualità
- Freud e lo sviluppo psicosessuale
- i disturbi sessuali
- introduzione alla perversione
- sesso estremo e cultura antagonista
- case study
- il sadismo
- come nasce la perversione
- le parafilie
- l’investigazione nei reati sessuali
- il cannibalismo
- il vampirismo
- abuso e maltrattamento su minori
- la pedofilia
- l’intervista del minore abusato

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24.
Le lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma MOODLE :
https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/;
https://www.unidformazione.com e https://www.unidprofessional.com

METODOLOGIE
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche.
Al termine del corso i partecipanti potranno realizzare un project work, sperimentare ciò che hanno appreso durante il corso di
formazione.
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso scelto e acquisire strumenti
efficaci per raggiungere obiettivi soddisfacenti.
Risorse di approfondimento e dispense scaricabili, slides power point.

MAPPATURA DELLE COMPETENZE
• Saper definire le basi comportamentali che sostengono i temi e le dinamiche della Psicopatologia sessuale.
• Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli più consapevoli e preparati relativamente alla comprensione delle svariate applicazioni delle
tecniche e strategie della regolazione emotiva sul controllo dell’ansia da prestazione
• Saper gestire l’universo complesso e articolato delle Emozioni e il ruolo di esse durante il percorso di vita

V E R IFIC A D ELLE C O N O S C E N Z E
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla:
•
Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile scaricare l’attestato di
partecipazione
•
Verifica della CustomerSatisfaction
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso

DESTINATARI
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, Docenti scuola secondaria II grado,
Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni strumentali, figure di coordinamento che dovranno affrontare
procedure concorsuali.
Il corso è indirizzato a tutti. Concorsisti, studenti e studentesse miglioreranno le loro abilità di affrontare situazioni di stress e
tensione (e.g., durante le prove scritte/orali). Lo stesso vale per imprenditori, imprenditrici, manager e lavoratori in genere (e.g.,
presentazioni, situazioni ad alta pressione).
Non ci sono limiti di età.

ATTESTATO
L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è scaricabile direttamente dalla piattaforma
elearning, solo dopo aver superato i test di verifica ed il tempo richiesto al completamento del corso

COSTO
Prezzo di listino € 244,00
Sono previste scontistiche periodiche.

