Istituto per
l’Educazione alla
Sessualità e alla
Fertilità
INER-Italia

riguardano le dimensioni fondamentali della persona: l’affettività, la
sessualità e la fecondità.



organizzano un corso per

“Educatore dell’Affettività
e della Sessualità”
Il corso promosso dalle due Istituzioni, integra, nel percorso formativo tipico
dell’INER sulle modalità per una “Regolazione naturale della fertilità” il percorso
di “Alta Formazione” dello IUSVE”, della durata di 80 ore, sull’educazione
dell’affettività e della sessualità. Per un totale di 160 ore.

QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO
Il Corso si articola sullo sfondo dei grandi insegnamenti Magisteriali di Paolo VI,
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in particolare – Humanae Vitae, Familiaris
Consortio e Deus Caritas est. e di un modello umanistico integrato le cui finalità
sono quelle di rispettare e valorizzare la persona in tutte le fasi del suo sviluppo e
di offrire all’educatore i migliori e più efficaci strumenti sia teorici che operativi.
Il modello umanistico integrato si avvale delle fondamentali acquisizioni in
ambito psicologico, fenomenologico, teologico, filosofico, pedagogico,
interpersonale e costruttivista.

OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO INTEGRATO



fornire una formazione globale a tutti coloro che, a diverso titolo, sono
impegnati nelle relazioni educative ed intendono acquisire una migliore
competenza nell’ambito dell’educazione dell’affettività e della sessualità.
Contribuire a far luce sul proprio compito educativo e cercare oltre che
le risposte di senso anche strumenti educativi efficaci su temi che

sviluppare la consapevolezza di sé, in quanto educatore, per saper
essere, saper comunicare, saper divenire. Verranno forniti strumenti
operativi che consentano l’individuazione e l’attuazione di strategie e
modalità psicopedagogiche finalizzate ad interventi educativo-preventivi
per un’adeguata educazione sessuale che favorisca la costruzione
dell’identità sessuale e la promozione della salute

NUCLEI TEMATICI PRINCIPALI














Sessualità Umana: RNF
Antropologia sessuale.
Etica e teologia
Filosofia e psicologia dell’educazione
Psicologia dello sviluppo e psicopedagogia dell’età evolutiva
Psicodinamica delle relazioni oggettuali
Sviluppo psico-sessuale del bambino
Educazione sessuale e la prevenzione dell’abuso
Diritto minorile e diritto dell’informazione
Comunicazione interpersonale
Teoria e tecnica del colloquio
Psicologia della famiglia e Psicologia della coppia
Progettazione educativa e didattica

ORGANIZZAZIONE
Il corso prevede una durata di due anni per un totale di 12 incontri. Le lezioni
avranno cadenza mensile e si svolgeranno nel secondo week end ad esclusione
dei mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre. Il termine previsto è per
febbraio 2014.

ORARI
Sabato dalle ore 15.00 alle 19.00
Domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

DESTINATARI



Non è richiesta alcuna specifica preparazione professionale sanitaria o
medica.
Verrà data priorità a coloro che già svolgono attività educative e di
sensibilizzazione verso adolescenti e giovani.

ATTESTATO di ALTA FORMAZIONE
La partecipazione al Corso di Alta Formazione IUSVE è di 80 ore corrispondenti a
10 CFU.
L’Attestato di Alta Formazione IUSVE in “Educatore dell’affettività e della
sessualità” verrà rilasciato a coloro che avranno assolto l’obbligo di frequenza ai
2/3 delle ore di formazione del percorso IUSVE

CONVALIDA CFU

QUOTA D’ISCRIZIONE
Il costo totale del costo è di 1000 Euro; nel caso del superamento del numero di
20 iscritti verrà operata una riduzione che sarà comunicata all’inizio del corso. La
quota potrà essere versata in 3 tranche: la prima a ottobre 2012 in

percentuale del 40%, la seconda a ottobre 2013 del 40%, la terza, a saldo,
a conclusione delle attività didattiche del corso, previste a febbraio 2014.
Coloro che desiderano l’attestato dallo IUSVE dovranno pagare la tassa di
diploma di 100 Euro alla fine del corso.
DOCENTI
I Docenti e gli Esperti che condurranno le attività formative teoriche ed
esperienziali sono scelti da INER per la parte di propria competenza, e dallo
IUSVE per il corso di Alta Formazione.

I corsisti che completeranno l’intero percorso integrato INER – IUSVE per
Insegnanti del metodo Sintotermico Roetzer, in caso di immatricolazione al
Corso di Laurea IUSVE in Psicologia dell’educazione o in Scienze dell’educazioneEducatore sociale, potranno ottenere la convalida di20 CFU.

DIREZIONE SCIENTIFICA DEL CORSO

MODALITA’ di ISCRIZIONE

IUSVE: Prof. Vincenzo Salerno e Prof. Giacopini Nicola
INER: Giancarla Stevanella, Don Gino Zampieri e Dott.ssa Rita Bressan

Presso segreteria INER Italia tel. 045 9276227
e mail: iner.italia@fecunditas.it
entro il 30 settembre la pre iscrizione
entro il 13/14 ottobre l'iscrizione con il versamento della 1^ tranche

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Via Seminario, 8 - 37129 VERONA - Italy - tel. 045 9276227
(da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 15,00)
email: iner.italia@fecunditas.it

SEDE:
Istituto per l'Educazione della Sessualità e Fertilità INER
Via Seminario,8 37129 Verona

COORDINAMENTO DIDATTICO
Dott.ssa Rita Bressan

