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                                   di TRENTO 

 

IDENTITA’ DI GENERE AL DI LA’ DEL BINARISMO: 

TRA TEORIA E PRASSI 
 

 

Venerdì 11 novembre 2022 – Villa S. Ignazio, Trento 

 

Codice ECM 22322 
 

RAZIONALE:  
Il seminario intende aprire una riflessione sull’identità sessuale, sulle sue dimensioni 
e sulla varietà delle forme che può assumere. Facendoci interrogare dalle identità 
sessuali contemporanee esploreremo i diversi contesti - familiari, sociali, educativi, 
sanitari – in cui emerge la possibilità dell’incontro: quali spazi? quali confini? quali 
domande? 
 
OBIETTIVI GENERALI:  
Conoscere ed approfondire le dimensioni dell’identità sessuale, in particolar modo 
di identità di genere ed orientamento sessuale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Approfondire i concetti teorici principali per orientarsi nella complessità dell’identità 
sessuale e fornire gli strumenti necessari ad una relazione accogliente e non 
discriminante con le persone transgender e di genere non conforme.  
 
DESTINATARI:  
l'evento formativo è aperto a Medici, Psicologi, Tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, Educatori Professionali, Infermieri, Terapisti occupazionali, Assistenti 
Sociali, Insegnanti, operatori del volontariato e chiunque sia interessato e voglia 
approfondire il tema. 
Sono previsti N° 7 crediti Ecm per Medici, Psicologi, Infermieri, Educatori 
professionali, Psicologi, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti 
occupazionali,  
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PROGRAMMA:  

ore 08,30 - 09,00  Accoglienza partecipanti e presentazione giornata  
ore 09.00 - 11,00 GRAGLIA MARGHERITA: Relazione - spazio domande/risposte  
ore 11,00 - 11.15  pausa  
ore 11.15 - 12.30  GRAGLIA MARGHERITA: relazione - spazio domande / risposte  
ore 12.30 - 13.30 pausa pranzo  
ore 13.30 - 16,00  GRAGLIA MARGHERITA: Relazione – spazio domande e risposte  
ore 16.00 - 16,15  pausa  
ore 16.15 - 17.30  discussione di un caso / situazione - approfondimenti in gruppo  
 
 

DOCENTE: Margherita Graglia.  
Psicoterapeuta, formatrice e saggista. Autrice di “Le differenze di sesso, genere e 
orientamento. Buone prassi per l’inclusione” (Carocci, 2019) 
 
SEDE:  
Villa S. Ignazio, via delle Laste 22, Trento  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  
Euro 50 (Euro 70 per crediti ECM) da versare sul cc del Ruolo 
Terapeutico di Trento presso Unicredit Banca Trento IT17Y02008 01802 
000040040490 
 
ISCRIZIONI:  
per iscriversi al seminario è necessario compilare ed inviare l’allegata scheda di 
iscrizione a info@ilruoloterapeuticotrento.tn.it 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
Angela Nozzi, Irene Francesconi  
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA:  
Domenico Marcolini, Alfredo Vivaldelli, Tiziano Saccani  
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