PIERO STETTINI
Psicoterapeuta, Professore a contratto in Psicologia Generale e Psicologia Clinica alla Facoltà di Medicina
dell’Università di Genova, Docente al Master in Sessuologia Clinica di II livello presso l’Università di Pisa,
Dirigente Psicologo presso la ASL 2 Savonese con incarico di responsabilità per l’area Sessuologia, ha
insegnato ai Master in Sessuologia Clinica dell’Università di Pavia e ai Master in Sessuologia dell’Università
di Lisbona.
Fondatore dell’Istituto di Sessuologia di Savona e Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Intervento in Sessuologia e in Psicoterapia (AIRIPS), ha svolto sin dalla fine degli anni ’70 un’intensa
attività clinica nel campo del counseling e terapia delle disfunzioni sessuali, dedicando grandi energie
all’area dell’educazione sessuale, che lo ha visto promotore di molteplici progetti nei contesti educativi e
sanitari, autore di testi, manuali, CD-rom, articoli scientifici sulle principali riviste sessuologiche italiane ed
europee, rappresentante dell’Italia in consessi scientifici internazionali, membro della Sexuality Education
Task Force dell’Associazione Mondiale per la Salute Sessuale (WAS).
E’ autore di ‘Sessualità e Amore. Guida all’educazione sessuale’ (Edizioni Giunti-Firenze), primo testo di
educazione sessuale introdotto in alcune scuole secondarie in Italia, e di EDUSEX (CD-rom per l’educazione
sessuale dei giovani europei) primo CD-rom interattivo per l’educazione sessuale degli adolescenti europei,
realizzato in 5 lingue con il contributo dell’Unione Europea e il supporto dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità.
E’ regolarmente invitato come relatore ai più importanti congressi sessuologici in Italia e nel mondo; al
Congresso Mondiale WAS di Valencia del 1997 gli è stato riconosciuto lo ‘Special Congress Award’ per il
miglior video.
Membro dal 2004 del Consiglio Direttivo della FISS, si è dedicato in particolare alla stesura del codice etico,
al riconoscimento legislativo della figura del sessuologo e all’introduzione dell’educazione sessuale nelle
scuole, dando il suo contributo alla stesura di diversi progetti di legge.
Ha curato nel 2010 la traduzione e adattamento italiano del documento “La Salute Sessuale per il Terzo
Millennio: Dichiarazione e Documento Tecnico” e nel dicembre 2011 degli “Standard per l’Educazione
Sessuale in Europa” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Entrambi i documenti sono disponibili sul
sito della FISS.
Ha partecipato in qualità di autore del capitolo “Sexual and Reproductive Health Promotion” alla prima
edizione –dicembre 2013- del ‘Syllabus of Sexual Medicine for Psychologists’, manuale di riferimento per gli
esami ECPS per il conseguimento della qualifica di ‘Certified Psycho-Sexologist’ riconosciuta dalla European
Society for Sexual Medicine (ESSM) e dalla European Federation of Sexology (EFS).

