
 

                                                                                                                                                                                                                                      

  

La nostra storia 

In questa sezione dovrebbe essere 

evidenziata la storia della società, 

se si sceglie di mantenere la sezione 

dedicata alla storia. Indicare come 

è nata, cosa ha ispirato la 

fondazione della società e come è 

cambiata nel corso del tempo. 

Se si desidera cambiare le immagini 

sullo sfondo, basta fare doppio clic 

nell'intestazione e selezionare 

l'immagine da modificare. Viene 

visualizzata l'opzione "Cambia 

immagine" tra le opzioni di menu. 

 

Affettività e 

sessualità 

nell’autismo e le 

disabilità 

intellettive 
 

                

   

 

CAP, città (provincia) 

Numero di telefono 

 

 

 

 

 

Corso di formazione 
24 settembre 2022 

Trieste 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento promosso da 

 

Fabrizio Giorgeschi  

Psicologo, Psicoterapeuta, Analista del 

comportamento ABAIT. Opera da oltre 35 

anni nei servizi per le disabilità intellettive 

dell’Istituto Madre Divina Provvidenza dei 

Padri Passionisti. Consulente e supevisore di 

varie relatà del terzo settore sul tema della 

psicologia della disabilità e dell’inclusione e 

consigliere della Società Italiana dei Disturbi 

del Neurosviluppo. Formatore per i Master 

ABA dell’associazione AMICO-DI sui temi 

della sessualità, delle attività motorie e della 

progettazione di vita per le condizoni di 

gravità. 
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                                  Il corso è in fase di 

                               accreditamento ECM 

        *al fine di ottenere i crediti, gli iscritti 

    dovranno superare il questionario finale 

 

  

 

 

La vision aziendale 

 

 

 

Stile 

Se si ha un particolare stile da 

condividere, è possibile farlo qui o 

in qualsiasi altro punto del 

documento. 

Il layout di questa brochure, 

compresa la combinazione colori, 

è fantastico, ma è possibile 

personalizzarlo molto facilmente.  

Fare doppio clic nell'intestazione 

per cambiare qualsiasi immagine o 

struttura di sfondo. 

 

 

 

Programma del corso 
Ore 8.45 Registarzione partecipanti  
Ore 9.00 Inizio lavori  

• Introduzione al tema dell'affettività e 

sessualità nei Disturbi del 

 Neurosvilippo 

• I fattori barriera all'affettività e 

sessualità nei DNS: Analisi e Intervento 

Ore 11.00 Pausa caffè 

Ore 11.15  

• La valutazione delle conoscenze,  

delle preferenze e dei  

comportamenti affettivo-sessuali nei 

DNS 

Ore 13.00 Pausa pranzo  

Ore 14.00 Ripresa lavori  

• Strategie di intervento sull'affettività e 

sessualità in età evolutiva e adulta  

nei DNS 

• I comportamenti sessualmente 

inappropriati (masturbazione,  

violenza verso sé e altri)  

Ore 16.00 Pausa caffè 

Ore 16.15 

• L’assistenza sessuale in Italia e nei  

paesi Europei 

Ore 17.30  

• Domande e chiusura lavori  

 

Costi, iscrizioni e informazioni  

 
Destinatari: psicologi-psicoterapeuti, medici, 

infermieri, tecnici della  riabilitazione, logopedisti, 

neuropsicomotricisti, genitori, insegnanti,           OSS, 

educatori professionali e altri caregivers. 

Sede del corso: Trieste (sala conferenze in 

definizione) 

Date del corso: 24 settembre 2022 

Orari: 9-18 

Docente: Dott. Fabrizio Giorgeschi 

Modalità di partecipazione: In presenza 

Termine delle iscrizioni: entro il 16 

settembre 2022 

Costo del corso: 80 euro senza crediti 

ECM, 100 euro con crediti ECM 

Per ricevere il modulo di iscrizione inviare 

una e-mail a cerradionlus@gmail.com 

L’iscrizione verrà considerata completa 

solo a bonifico  effettuato. 

Verrà rilasciato l’attestato di  frequenza 

 

 

Contatti  

Per informazioni e iscrizioni  

@ 

 cerradionlus@gmail.com 

 

339.8422010 

 

mailto:cerradionlus@gmail.com

