
Corso
di formazione 

triennale 
in consulenza 
della coppia e 
della famiglia

Associazione iscritta dal 
Ministero di Grazie e Giustizia 
nell’elenco delle associazioni 

maggiormente rappresentative 
a livello nazionale delle profes-
sioni non regolamentate, con 

decreto ministeriale 
del 5 settembre 2013

Il corso si articola 
In 636 ore complessive 

nel triennio svolte 
nei fi ne settimana

Corso riconosciuto 

dall’A.I.C.C.eF. 
(associazione italiana

dei consulenti coniugali e familiari)

Fondata il 5 febbraio 1977 -

L’A.I.C.C.eF.
rilascia l’Attestazione di Qualità

ai propri soci

Sede del Corso



Destinatari e obiettivi del corso
Il corso si rivolge ad educatori, insegnanti e operatori 
di consultori o centri di consulenza, in possesso come 
requisito minimo del diploma quinquennale di scuo-
la secondaria superiore, che vogliano formarsi per 
operare come consulenti professionisti della coppia 
e della famiglia.

il corso si propone a tre livelli: crescita personale; 
formazione al volontariato socio educativo; conse-
guimento del diploma di consulente della coppia e 
della famiglia.

Nei colloqui di selezione vengono favoriti coloro che 
hanno conseguito una laurea e in particolare una lau-
rea in scienze umane. Al termine del triennio, soste-
nuti gli esami fi nali, presentata e discussa la tesi, si 
consegue il diploma di consulente della coppia e 
della famiglia.

Conseguito il diploma la normativa prevede un tiroci-
nio di 150 ore svolte in un tempo non inferiore ad un 
anno e mezzo. Al termine del tirocinio si sostiene il 
colloquio per iscriversi al registro dei consulenti della 
coppia e della famiglia tenuto dall’AICCeF e si diven-
ta socio eff ettivo dell’associazione stessa, abilitato a 
svolgere attività professionale di consulenza.

Modalità di svolgimento
Il corso si sviluppa in fi ne settimana intensivi fi no al 
raggiungimento delle ore previste. L’impostazione è 
principalmente esperienziale e alterna lezioni teori-
che ad esercitazioni pratiche, attivazioni, laboratori, 
percorsi di crescita personale e relazionale.

Le scuole teoriche di riferimento 
sono quelle di impostazione

• Rogersiana
• Analisi Transazionale
• Razionale emotiva

L’approccio metodologico è basato su:

• Accoglienza
• Ascolto costruttivo 
• Relazione socio-educativa

Il profi lo professionale del consulente
della coppia e della famiglia 

affi  liato AICCeF rientra nella normativa 
del 14 gennaio 2013 legge n.4 

Per informazioni:

www.consulenzafamiglia.it
formazione@famiglienumerose.org

cell 347 3007342


