L’INTERVENTO PSICOLOGICO CON GAY, LESBICHE, TRANSGENDER
PRESENTAZIONE
L’Associazione NUDI - Nessuno Uguale Diversi Insieme è un’associazione di promozione sociale che
ha come scopo il benessere psicologico delle persone LGBTIQ.
Composta da psicologi/ghe, sessuologi/ghe, psicoterapeuti/e, inseriti in una rete in tutta Italia,
offre servizi di consultazione e psicoterapia, progetti formativi per enti, associazioni, istituzioni e
professionisti, supervisioni, attività di tipo informativo e culturale (es. Convegni) e di ricerca in
ambito scientifico.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
A partire dal 2000, anno in cui la città di Roma ospitò il World Gay Pride, parole come omofobia o
omogenitorialità sono state “sdoganate” e utilizzate in ogni contesto e da persone di varia
estrazione socio-culturale indifferentemente.
Contestualmente sono aumentati i progetti nelle scuole sull’inclusione e il rispetto delle differenze
allo scopo di insegnare che la diversità è una ricchezza, che avere un’identità sessuale differente
dalla maggioranza non è una cosa negativa e che è importante non discriminare sulla base di parti
importanti di sé.
Parallelamente abbiamo assistito all’aumento di un clima poco tollerante nei confronti di gay,
lesbiche, transgender e in molti casi anche ad aggressioni di matrice omotransfobica.
In questo contesto un corso che fornisca informazioni corrette, basate sulla letteratura scientifica
internazionale e sull’esperienza clinica, piuttosto che su visioni di parte di tipo ideologico o
religioso, può fornire una base ottimale per un lavoro di prevenzione e accoglienza di disagio
legato alla propria identità sessuale, migliorando la qualità di vita delle persone LGBTI (Lesbiche,
Gay, Bisessuali, Transgender, Intersex) e riducendo indirettamente il costo sociale per la presa in
carico di disturbi correlati.
Questo è ancora più importante per psicologi e psicoterapeuti che spesso non acquisiscono
conoscenze e competenze su queste tematiche all’università o nelle scuole di psicoterapia.
Alcuni pensano che sia possibile modificare l’orientamento sessuale con interventi terapeutici o
pseudo tali, andando contro la comunità scientifica internazionale che già da anni ha bandito le
terapie riparative (di conversione) in quanto inefficaci e dannose.
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PROGRAMMA (totale 80 ore)
Modulo 1 – CONCETTI BASE SULL’IDENTITA’ SESSUALE
Modulo 2 – COMING OUT E SALUTE PSICOLOGICA
Modulo 3 – EFFETTI DEL MINORITY STRESS E DELL’OMOTRANSFOBIA
Modulo 4 – IDENTITA’ SESSUALE E FEDE
Modulo 5 – SESSUALITA’ E DINTORNI
Modulo 6 – DIVENTARE GENITORI E GENITRICI
Modulo 7 – GLI ASPETTI GIURIDICI DELLE MINORANZE SESSUALI
Modulo 8 – LINEE GUIDA PER IL LAVORO PSICOLOGICO CON GAY, LESBICHE, TRANSGENDER
DOCENTI
- Antonella Palmitesta. Psicologa, sessuologa. Presidente Nazionale NUDI
- Paola Biondi - Psicologa e Psicoterapeuta, International Affiliate APA e APS
- Alessandro Taurino - Psicologo, psicoterapeuta, Docente Università Bari
- Antonio Rotelli - Avvocato Rete Lenford, Foro di Taranto
- Debora Peruzzi - Psicologa, sessuologa, Responsabile Lazio NUDI
- Paolo Valerio - Psicologo, medico, psicoterapeuta, Presidente Nazionale ONIG
- Angela Quaquero - Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente Ordine Psicologi
Sardegna, Coordinatrice Commissione Osservatorio Deontologico CNOP
- Luca Chianura - Psicologo, Psicoterapeuta, Responsabile di Psicologia Clinica
presso SAIFIP Roma
- Pietro Colucci - Medico chirugo Ginecologo
- Igino Intermite - Medico chirurgo Urologo presso ASL Taranto
DATE E SEDE
Il corso sarà erogato tra gennaio e giugno 2017, con una frequenza orientativa di un fine settimana
al mese per un totale di 80 ore tra lezioni, esercitazioni, lavori individuali, in coppia, in gruppo,
case history, role playing.
Le lezioni, con orario 9-18, si terranno nelle seguenti date:
21-22 gennaio
18-19 febbraio
18-19 marzo
22-23 aprile
10-11 giugno
Il corso si terrà a Bari presso la sede dell’Istituto Metafora, sia in Via Dante Alighieri, 142
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ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo totale del corso è di Euro 1400 da pagare con questa modalità:
-

all’iscrizione - PROROGATA ENTRO IL 20 novembre - Euro 300 (unica soluzione)
o in due rate (Euro 150 entro il 20 novembre 2016 - Euro 150 entro il 15 dicembre
2016)
ad inizio di ogni we formativo Euro 220 (1100/5)

à IMPORTANTE: La richiesta di iscrizione e il relativo pagamento in una
delle due modalità proposte è da farsi ENTRO E NON OLTRE IL 20
Novembre 2016.
Per informazioni e iscrizioni inviare email a info@associazionenudi.it o telefonare
al 349.8772261 (Dott.ssa Debora Peruzzi)
CONVENZIONE ORDINE PSICOLOGI PUGLIA
Gli psicologi e le psicologhe iscritti/e all’Ordine Psicologi Puglia, in regola con la quota di iscrizione
e non soggetti/e a provvedimenti disciplinari, potranno usufruire di uno sconto pari al 30% del
costo totale del corso (Costo totale Euro 980).
Al momento dell’iscrizione dovranno inviare copia del tesserino dell’Ordine o certificato di
iscrizione rilasciato dall’Ordine stesso a NUDI.
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione all’Associazione NUDI che è compresa nella quota del
corso di formazione.
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