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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASST 

 

Il sottoscritto 

Cognome e nome……………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………… 

Residenza……………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………... 

Studio………………………………………………………………………………………………………… 

Recapiti telefonici……………………………………………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………... 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………………… 

Titolo di studio……………………………………………………………………………………………….. 

Specializzazioni e formazioni……………………………………………………………............................... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Formazioni specifiche in Sessuologia………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Professione…………………………………………………………………………………………………… 

Iscrizione Albo Professionale………………………………………………………………………………... 

chiede l’iscrizione all’ASST in qualità di socio* : 

- ordinario 

- aderente 

- sostenitore 

(* vedere pagina allegata) 
 

Dopo la risposta di accettazione della  domanda di iscrizione, potrà essere pagata la quota annuale di Euro 60.00 tramite 

bonifico bancario intestato a: 
ASST – ASSOCIAZIONE SCUOLA DI SESSUOLOGIA TORINO- BANCA D’ALBA – AGENZIA DI TREISO (CN) 

IBAN: IT93A0853084400000300100282    Causale: nominativo del socio per cui si paga la quota associativa per l’anno 2015. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

 
Consenso informato 

Ai sensi del Dlgs 196/2003, informato sui diritti, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione di 

comunicazioni a carattere organizzativo ed informativo inerenti le attività proposte dall’ASST. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

affiliata FISS- Federazione Italiana Sessuologia Scientifica 
 

Presidente Onorario: Giorgio Abraham 
Presidente: Giuseppina Barbero 
Vicepresidente : Anna Gualerzi 
Segretario: Silvia Aloi 
Tesoriere:  Claudia Pelissero 
Consiglieri:  Chiara Baietto,Margherita Colombo, Giorgio Del Noce, 
Vilma Duretto, Giacomina Rienzo 

Rappresentante Scuola: Giovanni Cociglio 

http://www.sssc.torino.it/
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ASST 
 

Presidente Onorario: Giorgio Abraham                                                                             Soci onorari: J. Baldaro Verde, M. Cesa Bianchi, 
.                    D. Fontana, O. Losana 
Presidente: Giuseppina Barbero                                                                                                                  M. Massobrio, M. T. Molo, W. Pasini,  
                   G.G. Rovera, C. Simonelli 
Segretario: Silvia  Aloi 
Tesoriere:  Claudia Pelissero 
Consiglier:i Chiara Baietto, Margherita Colombo, Giorgio Del Noce, Vilma Duretto,  
                     Giacomina Rienzo, 
Rappresentante Scuola: Giovanni Cociglio 

 

L'Associazione della Scuola di Sessuologia di Torino nasce a Torino il 1° ottobre 1999. 

Il suo orientamento scientifico deriva dal pensiero di Helen Singer Kaplan, Willy Pasini e Giorgio 

Abraham che ne è il Presidente onorario. 

Fa riferimento alle linee teoriche della WAS (World Association for Sexology) e agli insegnamenti della 

Scuola Superiore di Sessuologia Clinica di Torino. 

E’ affiliata alla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica), nella quale è rappresentata da 

Cociglio Giovanni nel Consiglio Direttivo, da Mariateresa Molo e da Giuseppina Barbero nel Comitato 

Scientifico. 

SCOPI DELL'ASST 

 CURARE l'aggiornamento degli ex allievi della Scuola e diffondere in Italia e all'estero la 

conoscenza della Scuola 
 SVOLGERE attività culturale, di ricerca e di formazione in armonia e secondo le direttive della 

Scuola 

 ORGANIZZARE congressi, convegni, simposi, workshops, giornate di studio, ricerche, 

insegnamenti nel campo della sessuologia (consulenza sessuale, educazione sessuale, terapie 

sessuali, psicoterapie sessuali, consulenza alla coppia e alla famiglia) anche in collaborazione con 

istituti universitari, istituzioni ed enti nazionali, internazionali e locali, pubblici e privati. 

 PUBBLICARE e diffondere libri, riviste, articoli, newsletter, materiale audiovisivo ed 

informatico. 

 TUTELARE gli interessi professionali dei Soci, anche attraverso la costituzione di un Elenco dei 

Consulenti Sessuali, degli Educatori sessuali, dei Sessuologi Clinici. 

SOCI 

Possono essere persone fisiche, giuridiche o enti. 

Si suddividono in: 

 ORDINARI: i fondatori elencati nell'atto costitutivo e coloro che hanno completato uno dei percorsi 

formativi nell'ambito della Scuola o di altre Scuole da essa riconosciute. 

 ADERENTI: coloro che, pur essendo interessati alla sessuologia in ambito professionale (medici di 

medicina generale, andrologi, ginecologi, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, ostetriche, infermieri, 

educatori, insegnanti, sociologi, studiosi e simpatizzanti di varie discipline, ecc) non hanno completato 

un percorso formativo in Sessuologia riconosciuto dalla Scuola di Torino. 

 DOCENTI: coloro che svolgono in modo stabile e continuativo attività didattica nell'ambito della 

Scuola. 

 

 ONORARI: coloro i quali, avendo acquisito particolari meriti per la realizzazione dei fini istituzionali 

dell'Associazione, sono ammessi dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. 

 SOSTENITORI: gli Enti o le persone fisiche che versino annualmente una quota associativa superiore 

a quella ordinaria. 
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