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PRESENTAZIONE 
Nel quadro delle attività promosse annualmente dall’Istituto 

di Psicologia Individuale A. Adler di Reggio Emilia è 

proposto un momento formativo sul tema dell’incongruenza 

nell’identità di genere, per diffondere una corretta 

conoscenza del delicato mondo delle persone che vivono 

questa forma di identità personale.

 

Il corso è rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti e, più in 

generale, alle persone che hanno, a vario titolo, relazioni di 

cura o educative con persone transgender. Il programma 

previsto ha un orientamento psicoterapeutico, ma può 

essere di grande utilità, oltre che a studenti di psicologia e 

medicina, anche a insegnanti, educatori e genitori.  

OBIETTIVI 
L’obiettivo generale è la promozione delle conoscenze 

sulla presa in carico delle persone transgender. Gli obiettivi 

specifici sono così indicati:

identificare le principali componenti biologiche, 

psicologiche e socio-culturali dell’identità di genere

comprendere i principali aspetti dell’identità sessuale

riconoscere le principali problematiche fisiche/

psicologiche connesse al genere

apprendere e promuovere strategie di intervento e 

promozione della salute delle persone transgender



Aspetti sociali e culturali, criteri clinici e diagnostici,
strategie per la promozione del benessere

Il tema dell’incongruenza nell’identità di genere negli ultimi anni ha suscitato un interesse 
crescente sia dal punto di vista scientifico sia da quello sociale, giuridico e sanitario.
Le persone con incongruenza nell’identità di genere si identificano con un genere diverso 
da quello assegnato alla nascita. Tale condizione può esporre a una serie di fattori di stress e di 
sofferenza che, con il tempo, possono avere un impatto negativo sulla traiettoria evolutiva della 
persona.

Negli ultimi anni, grazie anche alla posizione dell’OMS rispetto alla depatologizzazione della 
condizione transgender, vi è stata l’apertura verso nuove prospettive e approcci terapeutici 
e clinici per la presa in carico delle persone con incongruenza nell’identità di genere, con la 
conseguente necessità di formazione sempre più specifica sulla tematica per gli operatori sanitari 
e sociali.

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire una conoscenza approfondita e multidisciplinare degli 
aspetti psicologici, sociali e medico-legali della condizione di incongruenza nell’identità di 
genere, al fine di promuovere e diffondere le “buone prassi” per la presa in carico delle persone 
e fornire competenze utili che possono aiutare e orientare il professionista in tutte le fasi del 
percorso di affermazione di genere.
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SESSIONE DEL MATTINO

Moderatore
GIANSECONDO MAZZOLI

ORE 8.30 

ORE 9.00 

ORE 9.15  

 

ORE 10.00 

ORE 11.15

ORE 11.45 

ORE 13.00

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori

Discriminazione da pregiudizio e integrazione in ambiente scolastico 
• Riflessioni sui pregiudizi nelle dinamiche relazionali
• Promuovere l’integrazione in ambiente scolastico
Loris Vezzali - Professore Ordinario in Psicologia Sociale – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Le dimensioni biologiche, psicologiche e socio-culturali dell’identità di genere
• Le diverse componenti dell’identità sessuale
• Il sesso biologico e l’identità di genere
• Ruolo di genere e orientamento sessuale 
Maddalena Mosconi - Psicologa-psicoterapeuta, Ospedale S. Camillo-Forlanini, Roma

Coffee break

Incongruenza di genere: aspetti clinici e diagnostici 
• Il riconoscimento di problematiche fisiche e/o psicologiche connesse al genere
• Le traiettorie tipiche e atipiche
• L’iter psicologico, endocrinologico-chirurgico e legale
Marianna Coppola - Psicologa Clinica, Università di Salerno

Pausa pranzo  

PROGRAMMA



SESSIONE DEL POMERIGGIO

Moderatore
CESARE RINALDINI

ORE 14.30

 
ORE 15.45

ORE 16.15 

ORE 17.30  

ORE 18.15

Varianza di genere in età evolutiva: accoglienza, diagnosi, supporto familiare e scolastico
• Buone pratiche nella presa in carico di bambini e adolescenti transgender
Maddalena Mosconi - Psicologa-psicoterapeuta, Ospedale S. Camillo-Forlanini, Roma

Coffee break

Oltre la normatività di genere: le principali teorie sociologiche sull’identità di genere 
• Binarismo di genere, cis-eteronormatività
• Identità non binarie e non conforming
Marianna Coppola - Psicologa Clinica, Università di Salerno

Testimonianza e storia di vita di una persona transgender

Conclusioni dei lavori

PROGRAMMA



RELATORI 
Loris Vezzali
Professore Ordinario in Psicologia Sociale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

 

Maddalena Mosconi
Psicologa-psicoterapeuta - Responsabile “Area Minori” Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP), 

Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, Roma

 

Marianna Coppola
Psicologa Clinica presso il Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica (SAIFIP), Azienda Ospedaliera 

S. Camillo-Forlanini (Roma) - Sociologa e Phd Student in Comunication Sciences, Università di Salerno

Istituto di Psicologia Individuale
Alfred Adler di Reggio Emilia
Sede:
Via Wybicky, 1 - 42122
Reggio Emilia
Tel/Fax: 0522/438600
P.IVA 02497300356

MODERATORI 
Giansecondo Mazzoli
Direttore Scuola Adleriana di Psicoterapia, Reggio Emilia - Presidente Società Nazionale di Psicologia Individuale (SIPI)

 

Cesare Rinaldini
Docente a contratto in Psicopatologia delle Dipendenze, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Psicologo, Psicoterapeuta, 

Analista SIPI

Note organizzative
Per partecipare è necessaria l’iscrizione al link sotto indicato entro e non oltre il 25 settembre 2022

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incongruenza-nellidentita-di-genere-394255878947

La partecipazione è ammessa previa iscrizione e non è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incongruenza-nellidentita-di-genere-394255878947

