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Calendario Polo Psicodinamiche
Da: Polo Psicodinamiche di Prato <ufficiostampa@polopsicodinamiche.com>
Inviato: sabato 6 febbraio 2016 13.07
A: calendario.polopsicodinamiche@gmail.com
Oggetto: PARAFILIE E DEVIANZA in un libro di Fabrizio Quattrini, con Daniel Giunti
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PARAFILIE E DEVIANZA  
 

PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 

DEL COMPORTAMENTO SESSUALE ATIPICO 
  

SABATO 13 FEBBRAIO 2016 
h. 10-13 

  
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
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E SEMINARIO ESPERIENZIALE  
  

con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana 
  

 

   

 

intervengono 
  

 l'autore, Fabrizio Quattrini, 
Psicologo e Psicoterapeuta, 
Presidente dell'Istituto Italiano di 
Sessuologia Scientifica 

 Daniel Giunti, Psicologo e 
Psicoterapeuta, Presidente del Centro 
Integrato di Sessuologia "Il ponte" 

 Ezio Benelli, Psicologo e 
Psicoterapeuta, Direttore della Scuola 
di Psicoterapia Erich Fromm  

 

 

programma e coverbook pdf 

   

eventi di febbraio 2016 

  

 venerdì 12 feb. h.16. I social network: limiti e 
prospettive della loro dimensione soggettiva e 

  

  

  
Parafilie e devianza di Fabrizio Quattrini è un libro 
di psicosessuologiaper studenti e professionisti ma anche per 
chi desidera approfondire una tematica delicata e ancora 
poco conosciuta come l'identità sessuale. 
Ancora oggi, troppo spesso, la sessualità “atipica” è 
considerata “perversa” e “deviante”. Per questo è necessario 
fare riferimento a un quadro teorico utile a comprenderla e 
ad aiutare le persone a svincolarsi dall’ignoranza e dagli 
stereotipi culturali. 
Esiste una sessualità “normale”? Le fantasie erotiche, 
l’immaginario sessuale, la pornografia, possono portare le 
persone verso un’identità sessuale confusa, distorta, 
“perversa”? Coloro che vivono una sessualità definita 
estrema, sono individui deviati o semplicemente trasgressivi? 
Vivere liberamente l’esperienza erotico-sessuale è pericoloso e 
può portare a qualche forma di dipendenza? 
  

con attestato di partecipazione 
  
Fabrizio Quattrini, docente a contratto di Clinica 
delle Parafilie e della Devianza presso l’Università 
dell’Aquila, ha compiuto studi e ricerche nelle aree 
della psicosessuologia edella psicocorporeità 
conseguendo un Ph.D. in Scienze Biomediche. Da 

iscriviti on line  
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sociale. Seguirà la presentazione  del libro di 
Stefano Mazzei LA PIAGA. Apologia del 
bimbominkia 

 giovedì 18 feb. h.18 DOWNTOWN letture delle 
poesie di Andrea Galgano ed esposizione tele di 
Irene Battaglini, voce recitante Alberto Di Matteo, 
con Giuseppe Panella e Samuele Liscio. Video del 
regista Giuseppe Gallucci 

 venerdì 19 feb. h.17.30. Presentazione del libro 
di Massimo Frateschi PSICOEVOLUZIONE. 
Introduzione alla psicodinamica 
psicoevoluzionista 

  martedì 23 feb. h.17.30 Convivio dei Simboli: 
Miti e archetipi CRONO. IL SILENZIO DEL 
TEMPO E IL COMPLESSO DEL PADRE 

  giovedì 25 feb. h.17 Conferenza 
Esperienziale MENTE CORPO RELAZIONE con 
Massimo Barbieri e Giuseppe Sacchi  

 

da Frontiera di Pagine, articolo di oggi: 
Scontro tra terapie: la rivincita di Freud sul Guardian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

anni, oltre a svolgere attività clinica 
come psicoterapeuta-sessuologo, si occupa di disforia 
di genere, sexual addiction, omogenitorialità, 
disfunzioni sessuali, parafilie e disturbi parafilici. 
Presidente dell’Istituto Italiano di Sessuologia 
Scientifica, conduce e coordina una serie di ricerche 
sulla sessualità nelle persone con disabilità, 
conm particolare attenzione al tema della formazione 
degli operatori socio-sanitari. Insieme al comitato 
LoveGiver è promotore in Italia della figura 
dell’Assistente sessuale.  
  

 

   

 

 

Dove siamo La Sede dell'evento è in via Giotto 49 a Prato
a due passi dalla Stazione Centrale.

 

   

Per avere maggiori informazioni o iscriverti, chiama il Polo 
Psicodinamiche 0574.603222 oppure scrivi a: 
segreteria@polopsicodinamiche.com  
oppure manda whatsapp o sms al 349.6758608 
  
 

 

L'evento è gratuito e a ingresso libero. 
L'iscrizione online, via mail o cellulare è consigliata
per riservare la prenotazione. 

 

   

In ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al 
destinatario. Qualsiasi uso improprio è vietato. Se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo. Ai sensi del D lgs n° 196 del 
30/06/2003, La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti 
i destinatari della mail sono in copia nascosta ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate in tal caso vi preghiamo di 
utilizzare l'opzione Unsubscribe sottostante. 

 

 

contattaci per info  


