Corso di Perfezionamento in SESSUALITÀ, FERTILITÀ, AMBIENTE E STILI DI VITA
anno accademico 2020-2021
Obiettivo del Corso di Perfezionamento in Sessualità, fertilità, ambiente e stili di vita
è offrire a figure professionali impegnate in ambito sanitario, educativo e pastorale conoscenze sulle
condizioni e sulle cause, che possono danneggiare la fertilità femminile e maschile, e fornire
strumenti per progettare e realizzare interventi di riduzione del rischio attraverso il miglioramento
degli stili di vita individuali e collettivi e di interventi culturali e socio-economici.
Il ritardo della ricerca della prima gravidanza, stress, obesità, tabagismo, uso di alcool e droghe,
eccessiva attività fisica, esiti di malattie sessualmente trasmesse, esposizione a radiazioni e raggi X e
ad interferenti endocrini: questi ed altri i fattori, che possono aumentare in modo significativo la
probabilità di sviluppare una condizione di sterilità o minare la salute preconcezionale.
Alcuni fattori non sono modificabili; altri fattori sono collegabili a comportamenti a rischio
individuali o collettivi.
Le competenze acquisite sono spendibili in ambito socio sanitario e, in modo particolare, nel vasto
campo educativo. Destinatari di riferimento sono quindi: medici, psicologi, ostetriche, infermieri,
insegnanti, educatori, religiosi, religiose e sacerdoti operanti in contesti educativi.
Il corso, che è rivolto a candidati in possesso di diploma di laurea (Diploma universitario, laurea
triennale, laurea vecchio ordinamento, laurea a ciclo unico, laurea specialistica, laurea magistrale) e con
un interesse specifico in questo campo (medici, psicologi, ostetriche, infermieri, insegnanti, educatori),
ha una durata complessiva di 60 ore e si articola in quattro moduli (15 ore ciascuno) suddivise in lezioni
frontali e workshop.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e professionale, dovrà essere
compilata online, sul sito http://roma.unicatt.it/ entro il 19 febbraio 2021. Il costo complessivo è di
€ 800.
Le lezioni verranno erogate in modalità online e si svolgeranno nelle giornate di venerdì (mattina e
pomeriggio) e sabato (mattina) secondo il seguente calendario:
12-13 marzo 2021
16-17 aprile 2021
14-15 maggio 2021
15-16 luglio 2021

