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Le diverse sfumature dell’identità di genere  
e dell’orientamento sessuale 

 

 

WEBINAR PER IL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO 

DEL LAZIO 

9 settembre 2021 ore 9:00-13:00 

 

 

1. Introduzione  

Il Webinar “Le diverse sfumature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale” si propone l’obiettivo di 

fornire agli operatori che lavorano in ambito scolastico informazioni che permettano di ottenere un quadro ampio e, 

quanto più chiaro possibile, relativo alle problematiche connesse alle tematiche dell’orientamento sessuale e 

dell’identità di genere. 

 

2. Finalità 

Le finalità specifiche dell’incontro formativo sono: 

a) far conoscere i processi di costruzione dell’identità e dell’evoluzione psico-corporea del bambino e 

dell’adolescente nelle diverse fasi dello sviluppo, con particolare attenzione alle componenti corporee, 

affettive, sessuali e di genere; 

b) favorire il riconoscimento precoce di problematiche legate all’identità di genere; 

c) favorire lo sviluppo della capacità di identificare i bisogni del bambino e dell’adolescente nel riconoscere i 

“segnali” di genere; 

d) far riconoscere e individuare i possibili fattori di rischio nello sviluppo evolutivo; 

e) valorizzare il ruolo della scuola nella prevenzione del disagio e nella promozione della salute. 

 

3. Contenuti 

 
1. Identità di genere: componenti biologiche, psicologiche e socio-culturali. 

2. Le diverse componenti dell’identità sessuale: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere ed 

orientamento sessuale. 

3. Problematiche biologiche e psicologiche correlate al genere. 



 

 

4. Il riconoscimento di problematiche fisiche e/o psicologiche connesse al genere: traiettorie tipiche e atipiche; 

5. L’iter psicologico, endocrinologico-chirurgico e legale. 

6. Le principali difficoltà che bambini e adolescenti possono vivere all’interno del contesto scolastico. 

 

4. Programma operativo  

Il webinar ha una durata di 4 ore e si terrà il 09/10/2021 dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile raccogliere l’adesione 

degli operatori scolastici afferenti da scuole diverse.  

Per l’iscrizione è necessario mandare l’adesione a saifip.scf@gmail.com. 

 

5. Destinatari: 

Dirigenti scolastici, Docenti, docenti referenti per l’inclusione e la disabilità, Docenti di sostegno, Personale ATA, 

Figure di supporto alla didattica (educatori scolastici, Assistenti alla comunicazione). 

  

6. Responsabili Scientifici e Relatori 

 Psicologi e psicoterapeuti del SAIFIP (Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica e Identità Psichica) 

Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini, Roma; 

 Operatori dell’Associazione GenderLens e Agedo. 

 
  
 

 


