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è il “professionista delle relazioni umane” che aiuta i singoli, la coppia o il
nucleo familiare ad affrontare, prevenire e risolvere le problematiche
comunicativo-relazionali; 
attua percorsi formativi centrati su accoglienza, ascolto ed autoascolto, che
valorizzano la persona nella totalità delle sue componenti; 
si avvale di metodologie che agevolano le dinamiche relazionali a mobilitare
le risorse interne ed esterne;
si integra, ove occorre, con altri specialisti;
agisce nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone, favorendo scelte
autonome e responsabili;
è tenuto al segreto professionale.

Il Consulente Familiare®della Coppia e della Famiglia 

La professione del Consulente Familiare® è riconosciuta e regolamentata dalla
Legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini e collegi.

 
Scuola di formazione 

per consulente familiare
 

I Docenti della Scuola di Roma sono professionisti con lunga esperienza nella
formazione: sono Consulenti Familiari, Psichiatri, Psicologi, Sociologi,
Psicoterapeuti e Psicopedagogisti.

Attestato di frequenza e Diploma
È rilasciato Attestato di frequenza al corso. Il
Diploma di qualificazione di Consulente
Familiare® viene rilasciato all’allievo ritenuto
idoneo dopo la discussione della tesi.

Formazione permanente 
La Scuola offre la possibilità di accedere a
corsi e percorsi di formazione validi ai fini del
Tirocinio professionale dell'Associazione
Italiana Consulenti (A.I.C.C.eF.) e alla
formazione permanente. www.aiccef.it

Requisiti per l’ammissione al corso
• può accedere (previo colloquio) chi ha
compiuto 18 anni ed è in possesso di diploma
quinquennale di scuola superiore. 
• La frequenza ai TG e alle lezioni teoriche è
obbligatoria. Per il passaggio all’anno
successivo occorre raggiungere almeno l’80%
delle presenze. 
• I seminari residenziali sono obbligatori. 

Centro di Consulenza Familiare di Vittorio Veneto 
 

 9 Training Group (attività di gruppo) 4 ore; 
 12 lezioni teoriche 3 ore;
 2 seminari residenziali 2 fine settimana

Percorso formativo triennale
23 appuntamenti (Training Group e lezioni teoriche) da ottobre a settembre 
a Vittorio Veneto, il venerdì pomeriggio o il sabato, più due fine settimana

Ogni annualità comprende:

   

Via A. Fogazzaro, 28, 31029 Vittorio Veneto TV - UCIPEM APS  TV0100

9 giugno 2023 ore 18:30
settembre (data da definire) 

Modalità di iscrizione
Segreteria Centro di Consulenza Familiare 
UCIPEM di Vittorio Veneto tel 0438 552993
lunedi mattina dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Martedi’ - Mercoledì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:30
MAIL scuola@ucipem.info

Corso per:
 

Insegnanti - Psicologi - Medici - Avvocati 
Operatori sociali - Operatori di volontariato

Sacerdoti -  Catechisti - Animatori
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