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TERAPIA MANSIONALE INTEGRATA - TMI 
Villaggio del Fanciullo – Via Scipione dal Ferro, 4 

Bologna (BO) 
ID 2007-342137 

 
 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Dermatologia e venereologia, Endocrinologia, Ginecologia e ostetricia, 
Malattie infettive, Malattie infettive, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale, Neurologia, Psichiatria, Psicoterapia, 
Urologia); OSTETRICA/O, PSICOLOGO, TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura; 
Data inizio/fine: 14/01/2022 – 12/03/2022 
Numero partecipanti minimo: 12 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 48 
Numero dei crediti assegnati: 50 
Iscrizioni: è possibile iscriversi inviando una e-mail a gabriellarifelli@gmail.com 
 
PROGRAMMA 
 
PRIMO WEEKEND 14-15 GENNAIO 2022 
 
Venerdi 
9.00-10.45  (Aspetti Teorici) La terapia e le incongruenze di genere Dott.ssa Margherita Graglia 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-13.00(Aspetti Teorici) La terapia e le incongruenze di genere Dott.ssa Margherita Graglia 
14.00-15.45(Aspetti Pratici) Diagnosi di incongruenze di genere Dott.ssa Margherita Graglia 
15.45-16.00 Pausa 
16.00-18.00(Aspetti pratici:Role Playing) La terapia nell’incongruenza di genere Dott.ssa Margherita Graglia 
 
 
Sabato 
9.00-10.45 (Aspetti Teorici) La Terapia Mansionale Integrata: definizioni, limiti e possibilità 
Dott.ssa Gabriella Rifelli 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-13.00(Aspetti Teorici) Fondamenti epistemoligici della TMI Dott.ssa Gabriella Rifelli 
 
 
14.00-15.45: (Aspetti teorici) L’iter terapeutico – Il contratto nella TMI Dr.ssa Gabriella Rifelli 
15.45-16.00 Pausa 
16.00-18.00 (Aspetti pratici:Role Playing): L’iter tearapeutico – Il contratto nella PMI. Dr.ssa Gabriella Rifelli 
 
 
SECONDO WEEKEND 11-12 FEBBRAIO 2022 
 
Venerdi 
9.00-10.45 (Aspetti Teorici) PMI: Le mansioni e le prescrizioni 1 Dott. M.C. Florini 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-13.00 (Aspetti pratici:Spot) Le mansioni e le prescrizioni 1 Dott. M.C. Florini 
 
14.00-15.45 (Aspetti teorici): Strumenti e mezzi della TMI. Dr.ssa Giada Mondini 
15.45-16.00 Pausa 
16.00-18.00 (Aspetti pratici:Role Playing): Strumenti e mezzi della TMI. Dr.ssa Giada Mondini 
 
Sabato 
9.00-10.45 (Aspetti Teorici) Le resistenze nella PMI Dott.ssa Gabriella Rifelli 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-13.00 (Aspetti Teorici) Le resistenze nella PMI Dott.ssa Gabriella Rifelli 
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14.00-15.45 (Aspetti teorici): L’iter delle mansioni Dott.ssa Giada Mondini 
16.00-18.00 (Aspetti pratici): L’iter delle mansioni Dott.ssa Giada Mondini 
 
 
TERZO WEEKEND 11-12 MARZO 2022 
 
Venerdi 
9.00-10.45 (Aspetti Teorici) PMI: Mansioni specifiche Dott. M.C. Florini 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-13.00 (Aspetti pratici:Spot) Mansioni specifiche Dott. M.C. Florini 
 
14.00-15.45 (Aspetti teorici): Il bilancio. Dr.ssa Gabriella Rifelli 
15.45-16.00 Pausa 
16.00-18.00 (Aspetti pratici:Role Playing): Il bilancio. Dr.ssa Gabriella Rifelli 
 
Sabato 
9.00-10.45 (Aspetti Teorici) Le chiusura della PMI Dott.ssa Gabriella Rifelli 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-13.00 (Aspetti Pratici) Le chiusura della PMI Dott.ssa Gabriella Rifelli 
 
14.00-15.45 (Aspetti teorici): PMI e fallimento Dott. M.C. Florini 
16.00-18.00 (Verifica orale): Dott.ssa G. Rifelli 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
L’iniziativa nel suo insieme intende fornire strumenti di intervento clinico per attuare la terapia mansionale integrata nelle 
impotenze sessuali maschili, femminili e di coppia per la promozione, il recupero ed il mantenimento della salute sessuale  
 
Metodologia  
Per gli aspetti cognitivi (il sapere) viene utilizzata la lezione magistrale (tipologia A del modello ECM) e il confronto dibattito 
(tipologia D del modello ECM) che richiedono sedute plenarie. 
 
Per gli aspetti esperenziali/applicativi (il saper fare) si utilizzano: 
A) atelier in piccoli gruppi (tipologia G del modello ECM): l'assemblea viene suddivisa in piccoli gruppi di 4-6 partecipanti che 
rimangono nella stessa stanza e sono guidati sempre dal docente. Vengono assegnati ai piccoli gruppi compiti da svolgere (ad 
esempio: un caso clinico di cui si deve indicare la diagnosi o la scelta terapeutica o la strategia terapeutica). I singoli gruppi 
svolgono il compito assegnato e propongono i risultati all’assemblea per la discussione.  
 
B) simulazioni nella forma del Role-Playng (tipologia I del modello ECM). La simulazione viene preparata utilizzando sempre 
l’atelier in piccoli gruppi. In questo caso il compito assegnato riguarda per alcuni gruppi il caso da interpretare e per altri il 
problema terapeutico o diagnostico da affrontare. Il docente indica, di volta in volta, il membro di ciascun gruppo incaricato di 
interpretare il ruolo del paziente e quello del medico rispettando un programma che consente a tutti i partecipanti di svolgere il 
ruolo del paziente e del medico. 
Si noti che l’atelier in piccoli gruppi è una tecnica di intervento attivo non assimilabile a sedute di gruppi paralleli. (v. Guilbert  
Guida pedagogica. Ed. Armando) 
 
 
Contenuti 
 

a) La Terapia Mansionale Integrata: definizioni, limiti e possibilità 
b) Fondamenti epistemoligici della TMI 
c) Le disfunzioni Sessuali 
d) La diagnosi sessuologica e la scelta terapeutica 
e) Le resistenze nella TMI  
f) Gli strumenti e i mezzi della TMI 
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g) L'elaborazione e la formulazione delle mansioni  
h) La prescrizione 
i) L' iter terapeutico: contratto, bilancio, risoluzione 
j) Il processo terapeutico 

 
 
Obiettivi generali: 

a) apprendere la pratica clinica della TMI; 
b) perfezionare le conoscenze teoriche riguardanti  la TMI; 
c) perfezionare la pratica clinica per la scelta e l'attuazione dei trattamenti capaci di modificare il comportamento 

sessuale disadattivo; 
d) confrontarsi con le proprie istanze emotive attivate dalle tematiche cliniche affrontate e dalle relazioni con i pazienti. 

 
Attività oggetto di apprendimento: 

a) la Terapia Mansionale Integrata. 
 

Compiti specifici che saranno appresi dagli allievi: 
a) saper elaborare una strategia di intervento terapeutica applicando gli strumenti adeguati alla situazione clinica; 
b) elaborare la diagnosi ed indicare la scelta terapeutica tenendo conto anche dei possibili interventi specialistici 

(ginecologici, andrologici, endocrinologici, ecc.); 
c) strutturare il setting, utilizzare l'ascolto e il silenzio, avvalersi del linguaggio verbale, dei gesti e degli atteggiamenti 

adeguati alla relazione clinica. 
 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Gabriella Rifelli – Psicologo specializzato in Psicoterapia 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite colloquio orale 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 

COGNOME NOME LAUREA 
SPECIALIZZAZIONE 

CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

FLORINI MARIA CRISTINA Psicologia Psicoterapia  ASL Modena 
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GRAGLIA MARGHERITA Psicologia Psicoterapia  AUSL – Reggio Emilia 

MONDINI GIADA Psicologia Psicoterapia  Università degli Studi - Bologna 

RIFELLI GABRIELLA Psicologia Psicoterapia Studio privato - Bologna 

 

 

 


