
Roberto Todella 

 

Piazza Paolo da Novi 7-1  16129 Genova      tel: 010-588387 
e-mail: todella@tin.it     www.cirs-online.it    
 

Medico, Sessuologo clinico, Psicoterapeuta, Specialista in ginecologia.  
Didatta Formatore in sessuologia clinica. (iscritto all’Albo della FISS) 
 

- Libero professionista in sessuologia clinica a Genova 
- Presidente  del C.I.R.S. (Centro Interdisciplinare Ricerca e Formazione in 

Sessuologia ) 
- Docente del “Master di Sessuologia Clinica di II Livello” dell’Università di Pisa. 
- Docente della Scuola di Sessuologia del DAS di Genova. 
- Docente del Corso Triennale di Formazione Specifica in  Medicina Generale della 

ASL 3 Regione Liguria. 
 

Da molti anni si dedica allo studio e all’approfondimento della sessuologia 
come scienza autonoma e interdisciplinare.  Nel percorso formativo,  a partire 
dagli anni 80, ha assunto particolare importanza la formazione in terapia 
sessocorporea con il Prof Yean Yves Desjardins del Dipartimento di Sessuologia 
dell’Università del Quebec.  

E’ membro fondatore dell’Institut Sexocorporel International, (I.S.I.), istituto  
con il quale prosegue a tutt’oggi l’attività di approfondimento e divulgazione della 
terapia sessocorporea.  

Sempre negli anni 80 ha avuto inizio una lunga collaborazione con la 
prof.ssa Jole Baldaro Verde  nell’ambito del CIRS (Centro Interdisciplinare per la 
Ricerca in Sessuologia) da lei fondato e del quale è l’attuale Presidente.  
 
 Dal 1987 al 1992 ha svolto attività come specialista ginecologo presso 
ambulatori e consultori pubblici partecipando ad iniziative nell’ambito 
dell’educazione sessuale. 

    E’ stato consulente in sessuologia a Milano presso   il Centro di  Andrologia  della 
 Casa di Cura del Policlinico dal 1989 al 2003. 
 Dal 2007 è membro del Consiglio Direttivo della F.I.S.S.  
 Nel 2008 è stato membro fondatore dell’Associazione Sessocorporea Italiana 
 E’ membro della SIA (Società Italiana di Andrologia) 
 
  Precedentemente ha svolto attività didattica presso: 

- la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Genova (laboratori di    
  sessuologia 2008) 
- il Corso di Perfezionamento in Sessuologia”   Università di Genova (1989-91). 

    - Corsi di “educazione alla sessualità” in scuole pubbliche e private (1987-1992). 
 
E’ autore di numerose pubblicazioni  e relazioni congressuali ed ha organizzato 

convegni e iniziative divulgative nell’ambito della sessuologia.  
 

Con Jole Baldaro Verde ha pubblicato due volumi dedicati all’identità maschile 
e femminile (“Gli specchi dell’eros maschile”, 2005, Cortina Editore; “Donne oggi. 
Riflessioni tra conquiste e conflitti”, 2010, Compositori Editore).  



Ha pubblicato altri due volumi:  “Identità senza confini. Soggettività di genere 
identità sessuale tra natura e cultura” (2008)   con  Abbatecola E., Stagi L. - 
Franco Angeli, Milano;  “Luci e ombre nella coppia di oggi” (2006), (a cura di)  
Baldaro Verde J., Todella R. - Franco Angeli, Milano 

 
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Universita` di Genova nel 1980 

(110/110 e lode). 
- Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia  presso l'Universita` di Genova 

(1985). 
- Diploma di Psicoterapeuta in Sessuologia della Scuola Superiore Formazione 

e Ricerca in Sessuologia di Genova (1992) 
- Psicoterapeuta riconosciuto dall’Ordine dei Medici di Genova (1993). 
- Diploma di Sessuologo Clinico dell’I.S.I. (Institut Sexocorporel International )    
- Diploma di Pratictioner in Programmazione Neuro Linguistica (The Society of 

Neuro-Linguistic Programming). 
- Diploma del Corso di Perfezionamento in Sessuologia dell’Universita` di 

Genova. 
- Diploma di Animatore di Formazione in Medicina Generale  (SEMG – Scuola 

Europea di Medicina Generale) 
  

   
Vive e lavora a Genova. 
 


