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Corso di formazione 

La pratica clinica con le persone LGBT+ e i loro familiari 
 

Il corso di formazione online dal titolo “La pratica clinica con le persone LGBT+ e i loro familiari”, 
proposto da Ecopsys, è rivolto a Psicologi, Psichiatri e Psicoterapeuti che lavorano con persone 
lesbiche, gay, bisessuali e trans e/o che sono interessati ad approfondire questo tema per la loro pratica 
professionale.  
Il corso proposto intende pertanto formare professionisti della salute mentale competenti nel lavoro 
clinico con le persone LGBT+ e con i loro familiari. Obiettivi specifici sono:  
 

 Fornire valide conoscenze sui temi delle identità sessuali; 

 Approfondire le dimensioni teoriche connesse ai gender studies e al minority stress, 
evidenziandone anche le conseguenze sul piano relazionale e sociale; 

 Delineare le competenze utili ad un’adeguata analisi della domanda per coloro che si sentono 
confusi in merito alla propria identità sessuale; 

 Indagare i temi delle identità sessuali lungo il ciclo di vita e nelle diverse fasi dell’esistenza; 

 Approfondire gli aspetti relativi alla richiesta di accoglienza e supporto psicologico delle 
persone lgbt+; 

 Fornire conoscenze relative all’identità di genere, ai percorsi di transizione e alla fluidità; 

 Condividere le Linee Guida italiane e internazionali per il lavoro psicologico con persone 
lgbt+; 

 Fornire competenze in merito all’accoglienza clinica delle persone lgbt+ e dei loro familiari. 

Il corso è strutturato in un percorso formativo teorico-esperienziale di 4 incontri online, articolati in 
moduli teorici, condivisione di esperienza clinica e attività di supervisione. I moduli, della durata di 
5 ore, saranno realizzati il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
È prevista la possibilità di recupero di una giornata formativa mediante l’utilizzo di una video-
registrazione. 
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Il programma formativo sarà condotto dai didatti Ecopsys e affronterà le tematiche articolate nel 
seguente programma: 
 
1. 1 aprile   

- Cenni storici: i gender studies e la teoria del minority stress; 
- La tutela delle persone lgbt: discriminazioni, bullismo, violenza e  “terapie riparative”; 
- L’identità sessuale 

2. 6 maggio   
- L’orientamento sessuale e la sua esplorazione clinica;  
- L’identità di genere e la sua esplorazione clinica; 
- Identità non binarie e fluidità di genere;  
- Il percorso di transizione; 

3. 3 giugno 
- La clinica lgbt+ in infanzia ed età evolutiva;  
- La clinica con l’individuo adulto; 

4. 1 luglio 
- La clinica con le coppie lgbt; 
- L’omogenitorialità; 
- Le famiglie di persone lgbt e la loro accoglienza. 

 
Per iscriversi è necessario inviare una richiesta all’indirizzo formazione@ecopsys.it corredata dal 
curriculum vitae.  Il costo del corso di formazione è di 200,00 euro + iva e avrà avvio con un minimo 
di cinque partecipanti. 
 


