
LA REGOLAZIONE DELLA FECONDITA’ 

col metodo Rötzer 

incontro per capirne ragioni, condizioni e modalità 
 

Per il calendario consultare il sito:  

www.centrodellafamiglia.it 
 

L’incontro è libero e gratuito: è gradita l’adesione previa per 
telefono o e-mail 
 

Le coppie interessate possono concordare un periodo di con-
sulenza personalizzata con una insegnante  

Come si accede 
La persona interessata può accedere ai Servizi personalmen-

te, tramite richiesta telefonica, per fax, per E-mail oppure 

attraverso il sito. I servizi, che sono a pagamento, tengono 

conto delle possibilità economiche di chi vi accede. 

Il servizio è attento alla totalità della persona ed opera in 

collegamento con gli altri servizi del Centro della Famiglia. 

servizio di: 

Consulenza e Terapia  

Psicosessuale 

Centro della Famiglia 
via S. Nicolò 60 - 31100 TREVISO 

 

� 0422 582367   � 0422 545213    

� segreteria@centrodellafamiglia.eu     

www.centrodellafamiglia.it 

Il  servizio, rivolto a singoli e a coppie, ha come 

obiettivo la promozione della capacità di gestire e 

migliorare i rapporti interpersonali nelle temati-

che sessuali secondo un’ottica bio-psico-sociale 



Iniziativa di formazione: 
 

LE DINAMICHE RELAZIONALI DELL’INTESA SESSUALE 

per superare pregiudizi e banalizzazioni 
 

 

L’incontro è libero e gratuito. Per il calendario consultare il sito:  

www.centrodellafamiglia.it 
 

Nell’incontro viene illustrata la proposta di un programma  
a piccoli gruppi sull’intesa relazionale di coppia e il servizio  

di consulenza o terapia sessuale. 

dott. Francesco Forcolin    
psicologo  

e psicoterapeuta,  

specializzato in psicoterapia 

centrata sulla persona  

e sessuologo 

Responsabile del servizio Sono previsti due livelli di intervento: 
 

Consulenza psicosessuale 
 

Nel momento in cui la persona o la coppia attraversano un momento di 

disagio della sfera sessuale, senza che necessariamente sia legato alla 

presenza di una patologia vera e propria., uno o più colloqui possono 

essere d’aiuto per comprendere e definire al meglio  la o le  difficoltà 

alla ricerca di eventuali strategie che possano fornire alla persona nuovi 

strumenti per gestire cognitivamente e/o emotivamente le situazioni 

critiche.  

Terapia psicosessuale 
 

Nel caso di disturbi che si verificano in una o più fasi della cosiddetta 

risposta sessuale, la terapia ha lo scopo di favorire l’acquisizione di una 

maggiore autonomia e sicurezza, che favorisca comportamenti utili al 

proprio benessere e che potenzi le proprie risorse personali. Le aree di 

intervento possono riguardare: 

 

� Intimità sessuale 

� Intelligenza sessuale 

� Dinamiche di coppia e desiderio sessuale 

� Difficoltà procreative ed infertilità 

� Sindrome menopausale 

� Sessualità nella terza età 

� Inadeguata percezione corporea 

� Problemi di orientamento sessuale 

� Parafilie 


