Via Pradalbino 14, Crespellano in Valsamoggia (Bologna)

Corso di Formazione
per il conseguimento del diploma di
CONSULENTE DELLA COPPIA
E DELLA FAMIGLIA

Scuola riconosciuta A.I.C.C.eF.
(associazione italiana consulenti coniugali e familiari)

Direttore del corso: prof. Raﬀaello Rossi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Famiglie Numerose

TEMPI
Il corso si sviluppa complessivamente in 636 ore nel triennio
I anno

II anno

III anno

Lezioni teorico
pratiche

96 ore

100 ore

86 ore

Percorsi
esperienziali

64 ore

63 ore

72 ore

Formazione
a distanza e
apprendistato

Ore complessive di
formazione

Tesine 8 ore
Relazioni 9 ore
Tesine 20 ore
Tesine 8 ore
apprendistato 20
Relazioni 9 ore
Relazioni 9 ore
ore (progettazione e apprendistato 30 ore
apprendistato 20 realizzazione corsi)
esami 06 ore
ore (partecipazione apprendistato 08 ore
esame finale e
corsi)
(osservatore in
discussione tesi 02
equipe)
ore
esami 06 ore
197 ore

214 ore

225 ore

Il corso si articola in un fine settimana al mese non continuativo.
Il sabato le lezioni sono in moduli da 5 ore. La domenica da 10 ore.
Ogni anno propone un percorso personale ed in gruppo di lezioni teorico pratiche
e percorsi esperienziali incentrati su ascolto, auto ascolto e condivisione.
Il percorso si suddivide in tre annualità (le ore di laboratori e di percorsi individuali
e di gruppo possono estendersi in un quarto e quinto anno, a condizione di avere
terminato nel triennio la formazione teorica. Nel corso del secondo e terzo anno si
sostengono complessivamente 6 (sei) esami sotto forma di colloquio, simulazione e
analisi di casi o di elaborati scritti sulle materie svolte)
Alla presentazione e discussione delle tesine segue un colloquio finale incentrato
• sulle motivazioni;
• sul livello complessivamente raggiunto professionalmente;
• sui punti di forza e i punti deboli dal punto di vista relazionale ed emozionale.

FORMAZIONE A DISTANZA
LE TESINE
Il corsista è tenuto a presentare e discutere 3 TESINE cui vengono complessivamente riconosciute 36 ore di formazione a distanza
Le tesine devono essere incentrate e discusse su tre piani:
a. un approfondimento di tecniche di consulenza ................................... (30 pagine)
b. l’approfondimento di un argomento trattato nella formazione e/o la relazione
di un’esperienza di progettazione e realizzazione di un percorso/progetto per
famiglie, coppie, genitori, insegnanti o operatori del sociale familiare in ambito
formativo o preventivo. ............................................................................... (15 pagine)
c.

la presentazione di uno dei percorsi esperienziali
individuali o di gruppo. ................................................................................ (15 pagine)

RELAZIONI PERSONALI
Il percorso prevede che il corsista rediga 3 relazioni all’anno di riflessione personale
su argomenti, momenti o situazioni del percorso formativo per un totale di 9
relazioni personali cui vengono attribuite 3 ore l’una (totale 27 ore) di formazione
a distanza.

ATTIVITA’ DI APPRENDISTATO
L’apprendistato è così articolato
a. partecipazione ad almeno 2 attività corsistiche o laboratoriali del centro di
consulenza come uditore cui vengono riconosciute 20 ore;
b. progettazione e realizzazione di almeno 1 corso o laboratorio cui vengono
riconosciute 20 ore;
c. partecipazione ai lavori di equipe per 08 ore;
d. partecipazione a percorsi come co-conduttore cui vengono riconosciute 10 ore
e. analisi di casi, simulazioni, supervisione 20 ore

ESAMI
3 nel corso del secondo anno
3 nel corso del terzo anno
discussione della tesi e colloquio finale

AREE DISCIPLINARI DELLE LEZIONI TEORICO PRATICHE
Aree disciplinari

Anno di corso I

Anno di corso II Anno di corso III

Sociologia della
famiglia e
antropologia cristiana

1 modulo (4 ore)

Comunicazione
educativa e stili di
relazione

2 moduli (18 ore) 2 moduli (18 ore)

Il mondo dell’infanzia

1 modulo (09 ore) 1 modulo (04 ore)

Dinamiche della coppia
2 moduli (18 ore) 1 modulo (09 ore)
e delle separazioni
Atteggiamenti,
tecniche e strumenti
della consulenza

3 moduli (27 ore) 3 moduli (27 ore) 3 moduli (27 ore)

Scuole teoriche di
riferimento

2 moduli (18 ore) 2 moduli (18 ore) 2 moduli (18 ore)

sessuologia e unicità
della persona umana

1 modulo (09 ore)

Il mondo
dell’adolescenza

2 moduli (08 ore)

Introduzione al diritto
di famiglia, etica e
bioetica

1 modulo (04 ore)

Situazioni di violenza
in famiglia, la persona
come valore

1 modulo (04 ore)

Educazione alimentare
e disturbi del
comportamento
alimentare

2 moduli (06 ore)

Gestione di un centro
di consulenza familiare

1 modulo (4 ore)

L’AICCeF: storia,
statuto, regolamento e 1 modulo (06 ore) 1 modulo (06 ore) 1 modulo (06 ore)
codice deontologico
Dinamiche di gruppo e
conduzione di percorsi
e laboratori
MODULI E ORE TOTALI

2 moduli (18 ore)
11 moduli
(96 ore)

15 moduli
(100 ore)

11 moduli
(86 ore)

PERCORSI ESPERIENZIALI
Aree tematiche
di ascolto,
auto ascolto,
condivisione
e crescita
personale
focalizzate
sull’attività
professionale
della consulenza
alla coppia e alla
famiglia

I ANNO (64 ORE)

II ANNO (63 ORE) III ANNO (72 ORE)

a) Io e il tempo
(20 ore)

a) Io e le emozioni
(36 ore)

a) Io consulente
(27 ore)

b) Io e le relazioni
(22 ore)

b) Io e il gioco
(27 ore)

b) Il mito come
strumento
di crescita
personale
(27 ore)

c) La fiaba come
strumento di
auto ascolto
profondo
(22 ore)

c) La mappa del
mio territorio
personale
(18 ore)

EQUIPE DEI DOCENTI
DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL CORSO
Francesco Rossi
Consulente della coppia e della famiglia
Dottore in psicologia “clinica e di
comunità” e formatore per seminari e
laboratori esperienziali
Educatore di disabili psichici,mentali
e fisici con esperienza specifica nelle
fasce di età dai 13 ai 75 anni

Raffaello Rossi
Consulente della coppia e della famiglia
Grafologo
Specializzato in disturbi del
comportamento alimentare
Esperto dei processi di reti sociali e
familiari
Già docente di educazione e didattica
all’Ateneo Domenicano
Formatore accreditato dal ministero
della sanità per la formazione dei
medici di medicina generale
Formatore di insegnanti per ogni ordine
e grado
Supervisore di consultori
Supervisore di famiglie affidatarie ed
adottive
Vice presidente nazionale AICCeF con
delega alla formazione
Membro del consiglio direttivo AICCeF
Direttore del Centro di consulenza
familiare, educativa e relazionale di
Bologna
Docente di scuola secondaria superiore

Mirella Cacco
Consulente della coppia e della famiglia
Assistente sociale
Laureata in psicologia

Maria Francesca Liquori
Consulente della coppia e della famiglia
Laureata in psicologia clinico-dinamica
ADHD Teacher trainer
Educatrice di sostegno, scolastica e
domiciliare

Valentina D’Accardi
Consulente della coppia e della famiglia
Laureata in comunicazione e didattica
dell’arte
Laureata in arti visive, indirizzo pittura

Maria Luisa Bomba
Consulente della coppia e della famiglia
Educatrice di minori a rischio e di
disabili psico-fisici
Animatrice di educazione al consumo
consapevole

Lisa Rinaldi
Consulente della coppia e della famiglia

Per informazioni:
www.consulenzafamiglia.it
formazione@famiglienumerose.org
cell 347 3007342

