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“Orientamento sessuale, omofobia e relazione terapeutica.  
L’individuo/la coppia/la famiglia in terapia: dagli stereotipi alle linee-

guida per lo psicoterapeuta”  
 

 
 

Firenze, Sabato 4 MARZO 2017 -  Aula didattica 9,30 – 18,30 
 
Donata Milloni 
Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale formata all’ ITFF, Mediatrice Familiare formata all’ ITFF, Allieva 
Didatta dell’ ITFF.  Sessuologo Clinico. Socio AITF, EFTA, SIPPR, FISS, ASI. Collabora stabilmente come 
Terapeuta familiare da oltre dieci anni con équipe multidisciplinare per i DCA. Si occupa di terapia delle disfunzioni 
sessuali, di sessualità e problematiche legate all’infertilità, di ricerca sui temi della coppia, dell’orientamento 
sessuale, stereotipi e omofobia nelle relazioni genitori-figli.  
 
Giovanni Senzi 
Psicologo, Psicoterapeuta di formazione rogersiana, Mediatore Familiare. Didatta sede IACP di Firenze. Docente 
Corsi ECM e Responsabile ECM della Sede IACP di Firenze, è stato anche Referente dello “Sportello SOS Lavoro” 
del Comune di Santa Croce sull’Arno. Ha lavorato come Psicologo e Formatore al Consultorio per la Salute 
dell’Associazione IREOS con interventi di prevenzione del bullismo omofobico e di contrasto degli stereotipi di 
genere nelle scuole toscane. Facilitatore di Gruppi d’Incontro sull’Omonegatività, si occupa di ricerca sui temi della 
coppia e della sessualità, stereotipi di genere e omofobia. 
 
 



 

 

Presentazione 
Nel 2015 sono state pubblicate le linee guida sulla buona prassi terapeutica con pazienti con orientamento 
omosessuale e bisessuale. Il Seminario si propone di esplorare i temi dell’omofobia, dell’omofobia interiorizzata e 
delle relative dinamiche intra-individuali, relazionali e familiari. Saranno trattati i temi principali della coppia 
omosessuale che consulta in psicoterapia. Una parte importante sarà dedicata agli stereotipi dello psicoterapeuta, 
alle risonanze, alla necessità di conoscenze approfondite e scientificamente chiare, per cui saranno portati i più 
recenti dati in campo scientifico italiano e internazionale della letteratura sulle omosessualità.  
 
Metodologia di lavoro 
Metodologia interattiva tra docente e gruppo in formazione, con momenti di lezione frontale, presentazione di casi, 
utilizzo di video, film, documentari.  
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