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GREGORIO PEZZATO

Consulente Familiare e Coniugale Perfezionato in Sessuologia

 

Titoli di studio:

Ho completato gli studi in Medicina e Chirurgia e sono stato per diversi anni

interno presso la Divisione di Patologia Ostetrica e Ginecologica della Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma. Non faccio però il medico

e non sono iscritto all’Albo dei Medici, essendo rimasto affascinato dal pensiero

di Carl Rogers, centrato sulla Persona.

Durante il periodo accademico ho pubblicato, come primo Autore, ed in

collaborazione con Altri, i seguenti volumi:

· Infezione da HIV ed AIDS (Pezzato G, Rubertelli M), PAT, Trento 1993

· Le Infezioni Genitali Femminili (Pezzato G, Cervi V, Concia E), EDIMES, Pavia

1994

· Le Infezioni Cervico Vaginali nella pratica ambulatoriale ginecologica (a cura di

Zanoio L), Piccin, Padova 1995
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In seguito alla scoperta del pensiero di Carl Rogers ho
conseguito:

· DIPLOMA DI CONSULENTE CONIUGALE e FAMILIARE(Trieste), con una tesi su

“Donna e sessualità nella cultura islamica”

· DIPLOMA DI CONSULENTE IN SESSUOLOGIA presso la Scuola Superiore di

Sessuologia Clinica (Istituto Internazionale di Scienze Sessuologiche):, con una

tesi dal titolo “Il tempo non taglia le ali ad Eros” sulla sessualità nella terza età

ed una tesina su “Farmaci e sessualità”

· DIPLOMA DI INSEGNANTE DEL METODO SINTOTERMICO DI ROETZER presso

l’INER – ITALIA (iscritto all’albo nazionale al n. TN 06)

· DIPLOMA DI EDUCATORE ALLA SESSUALITA’ presso il Centro Studi per

l’Educazione alla Sessualità di Verona, con una tesi dal titolo: “Domande e

risposte sulla sessualità”.

· DIPLOMA di partecipazione al corso di “Formazione all’educazione sanitaria sul

tema dell’AIDS” (promosso dal Ministero della Sanità e dall’Università di Padova)

dal 13 marzo al 19 aprile 1991 con una tesi su “AIDS e terza età”

· CERTIFICATO di frequenza al corso di “Sensibilizzazione al trattamento

ecologico dei problemi alcolcorrelati” (promosso dall’Azienda Provinciale per i

Servizi Sanitari della PAT e dal Centro Studi e Documentazione sui Problemi

Alcolcorrelati di Trento) dal 25 al 30 marzo 1996

 

Collaborazioni:

· Dal 2000 collaborazione col Consultorio Familiare di Belluno come:

· Consulente Familiare

· Responsabile dei corsi sull’affettività nelle scuole della Provincia

· Responsabile di un percorso di sensibilizzazione e conoscenza per la Polizia

Penitenziaria del carcere di Belluno,si dedica alla consulenza delle persone trans
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detenute.

· Relatore in diversi seminari e diversi corsi d’aggiornamento sulle tematiche

della sessualità per gli insegnanti di religione della provincia di Belluno.

· Dal 1995 al 2000 collaborazione col Consultorio Familiare di Trieste

· Dal 1987 al 1995 collaborazione con l’INER Italia per seminari, corsi, interventi

sulla RNF (Regolazione Naturale della Fertilità; i cosiddetti “Metodi Naturali”)

· Dal 1989 collaborazione (attualmente ancora in corso) con l’Istituto di Studi e

Ricerca Sociale – Università della Terza Età e del Tempo Disponibile di Trento,

con incarico di docenza nel corso “Benessere e salute”:

· Dal 1990 collaborazione con l’associazione “Famiglie Insieme” e con la

Pastorale della Famiglia della diocesi di Trento, per la realizzazione di incontri

sulle tematiche della sessualità e della paternità – maternità responsabile

all’interno dei corsi fidanzati e di corsi specifici. (ad es. “Sessualità e

sessuologia: analisi delle Scritture e degli scritti del Magistero”; Decanato di

Ala). Dallo stesso periodo, infine, attività di avvicinamento ed ascolto per le

coppie in difficoltà e organizzazione di corsi specifici. (ad es. “Impariamo a

litigare per imparare a dialogare”)

 

Corsi per l’Educazione alla Sessualità ed all’Affettività
nel 2006:

Consultorio Familiare: Progetto “Crisalide”

interventi specifici su richiesta in relazione a particolari situazioni: “il bambino

Handicappato e la sessualità”, “le parolacce”, “la pornografia”, “la pedofilia”…

 

Da questa pluriennale esperienza è nata la seguente
pubblicazione:

“Sesso in jeans”, Edizioni Monti, Saronno 
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Interventi per le classi II e III (seguiti dalla possibilità di un ascolto personale,

su appuntamento: 115 interventi consulenziai) e con i ragazzi del Progetto

Formazione Lavoro, con elaborazione di alcune pubblicazioni – per ora - ad uso

interno:

· Aiuto, il mio corpo sta cambiando (per il 2° anno di corso)

· Affari di cuore (per il 3° anno di corso) 

· Secondo me il sesso e l’amore…: Corso di educazione alla corporeità ed

all’affettività per ragazzi con differente abilità, “personalizzato” in funzione della

gravità dell’handicap. In stampa ed in distribuzione nel prossimo autunno

 

Corso di educazione all’affettività e produzione di
dispense per scuola elementare

e media:

“No, non un pisello qualsiasi… Un pisello umano! 

Uomini e donne di domani 

Parliamone, dai… 

 

Ciclo di conferenze su:

Amicizia, innamoramento, amore

Le domande degli adolescenti: possibili risposte per un’autentica maturazione

Situazioni conseguenti ad una sessualità mal vissuta in età adolescenziale

Le domande difficili degli adolescenti

 

Traduzioni, lavori, pubblicazioni:

My awareness (Taylor RS, Nerbun A) “Le Meraviglie che sono in me”:
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valorizzazione della fertilità per adolescenti e genitori

Natural Family Planning, what health workers need to know “La Regolazione

Naturale della Fertilità: cosa devono conoscere gli operatori sanitari”

Centro Metodi Naturali “Gadotti” di Trento

·“L’ignoto genera paura; il mistero genera stupore”. (la coppia e la RNF)

·Elementi di anatomia e fisiologia degli apparati genitali maschile e femminile

·L’embrione: stupore, dubbi, problemi

·Il Metodo Sintotermico di Roetzer: regole pratiche ed esercizi

Università della Terza Età e del Tempo disponibile (alcuni titoli)

·Il tempo non taglia le ali ad Eros: affettività e sessualità nella terza età

·L’AIDS nella Terza Età, alcune considerazioni…

·L’olocausto silenzioso: note sulla pedofilia

·Mente, cervello, pensiero

·Il sonno ed il sogno: dalla fisiologia alla psicologia

·Elementi di scienza dell’alimentazione

 

Iscrizione Albo AICCeF 406

Il Consulente Coniugale e Familiare è l’operatore che, con metodologie

specifiche, aiuta i singoli, la coppia, il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali

a mobilitare le risorse interne ed esterne per le soluzioni possibili, integrando,

ove occorra, la sua opera con interventi specialistici. La sua figura è prevista

dalla legge istitutiva dei Consultori .
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