
FAMIGLIA&DINTORNI APS
Centro di ascolto per la Coppia e la Famiglia

Nasce a Roma nel 1976 presso il Consultorio

"Centro la Famiglia", operante dal 1966. Da più

di quarant'anni ha l'obiettivo di attivare un

percorso formativo per l'acquisizione di

specifiche competenze relazionali e la

formazione di consulenti familiari altamente

qualificati.
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La Scuola Italiana

Consulenti Familiari
Il Consulente Familiare® è il

"professionista delle relazioni umane"

esperto dell'ascolto e della relazione.

Accoglie l'altro nella sua totalità con

competenza, autenticità ed empatia.

Aiuta i singoli, la coppia e il nucleo

familiare ad affrontare, prevenire e

risolvere problematiche comunicativo-

relazionali.

La  Professione del Consulente Familiare®

è riconosciuta e regolamentata dalla

legge n. 4 del 14 gennaio 2013, sulle

professioni non organizzate in ordini e

collegi.

E' una delle Scuole di formazione riconosciute

dall'AICCeF (Associazione Italiana Consulenti

Coniugali e Familiari)

Al termine del percorso di studi è previsto

un periodo di Tirocinio professionale della

durata non inferiore all'anno, al termine

del quale il neo-consulente può iscriversi

come socio effettivo presso l'AICCeF.

Associazione Famiglia&Dintorni APS

353 4355472 lunedì-venerdì 10-12; 17-19

www.famigliaedintorni.it

info@famigliaedintorni.it

Contattaci

Diretta dalla:

Il consulente

Familiare®

è una figura 

socio-educativa,

il professionista delle

relazioni umane.

Corso rivolto a:

Insegnanti

Psicologi

Medici

Avvocati

Operatori sociali

Operatori di Volontariato

Sacerdoti

Animatori

 e non solo....

Il corso avrà sede a

Fossano (CN)
a 200 m dalla stazione ferroviaria



 Durata

Obiettivi del corso

attivare e favorire il processo di crescita

personale e di gruppo;

apprendere la metodologia della

consulenza familiare;

perfezionare la propria preparazione

attraverso conoscenze teoriche su temi

riferiti alla persona, alla coppia e alla

famiglia;

apprendere il lavoro di équipe.

la maggiore età, ma è preferibile avere

almeno 24 anni;

titolo di laurea o diploma superiore

quinquennale;

il superamento di un colloquio previsto a

settembre;

presentare domanda su apposito modulo,

2 foto formato tessera e il pagamento di un

contributo annuo, suddiviso in due rate il

cui importo dipende dal numero degli

iscritti.

Per ogni T.G. e dopo ogni Seminario residenziale,

l'allievo esegue un breve elaborato scritto del

proprio vissuto e alla fine di ciascun anno

presenterà la sintesi di almeno 3 libri indicati

dalla scuola.

Per il passaggio all'anno successivo è necessario

superare le prove relative al programma ed

essere in regola con le presenze e i pagamenti.

la valutazione per l'avanzamento è di

insindacabile decisione dello staff della scuola.

 9 Training Group di 4 ore ciascuno;

12 lezioni teoriche on -line, di 3 ore ciascuna;

2 seminari residenziali a Roma di due giorni.

il corso è triennale, con frequenza obbligatoria e

per ogni anno prevede:

Obiettivi del corso

1° ANNO

1.Antropologia alla Consulenza 2.Approccio alla

Consulenza Familiare 3.La consulenza alla persona: il

SOSIA 4.Sviluppo dell'individuo dalla prima infanzia

all'adolescenza 5.Elementi di Analisi Transazionale

6.Elementi di teoria Rogersiana 7. Elementi di teoria

della Gestalt 8.Il ciclo di vita della Famiglia 9.Sociologia

della Famiglia 10. Sessualità umana: relazione uomo-

donna 12. Modulo A.I.C.C.eF.

Puoi prendere visione della

registrazione dell'incontro

informativo dello scorso

18 maggio  

 scrivi a info@famigliaedintorni.it

per ricevere il link

Training Group

Le lezioni

2° ANNO

1.Tecniche di comunicazione 2.Vita di relazione,

preparazione al matrimonio e scelta di coppia 3.Disagi

dell'età evolutiva, preadolescenza e adolescenza 4.Disagi

della sfera sessuale ed il campo di azione della

consulenza familiare 5.Indicatori dei disagi psicologici e

il campo d'azione della consulenza familiare 6. La crisi

nel ciclo di vita personale e familiare 7.Violenza

intrafamiliare 8.Diventare madre e nuovo ruolo

all'interno della coppia e della famiglia 9. Consulenza ed

adozione 10.Immagine, identità e ruolo del maschile

nella famiglia e nella società di oggi 11.Genitori sempre

(GES): crisi della genitorialità 

12. Modulo  A.I.C.C.eF

3° ANNO

Lavori scritti ed esami

Attestati di frequenza e Diploma

Requisiti per l'ammissione

Costituiscono la parte centrale della formazione

del futuro consulente che, attraverso la dinamica

di gruppo, impara a conoscersi nella relazione

interpersonale, affinando la capacità dell'ascolto

e le conoscenze metodologiche della Consulenza

Familiare.

Sono svolte quasi interamente on-line mediante

Piattaforma Zoom.

 I Docenti della scuola hanno tutti una lunga

esperienza nella formazione e nella gestione dei

gruppi.

1.Metodologia e tecnica della consulenza familiare: la

creazione della relazione d'aiuto, brevi cenni di

comunicazione verbale e non verbale, il primo colloquio,

il contratto, lo svolgimento e la conclusione

2.Metodologia e tecnica della consulenza familiare: il

coinvolgimento, la riformulazione e la confrontazione

3.Metodologia e tecnica della consulenza familiare:

metodologia dei 9 passi e il SOSIA 4. Metodologia e

tecnica della consulenza familiare: la consulenza alla

coppia 5.Applicazione della consulenza familiare nelle

problematiche di coppia e di comunicazione6.

Consulenza e mediazione familiare 7.Metodologia e

tecnica della consulenza familiare: la consulenza alla

famiglia 8.Diritto della famiglia: consulenza legale in

Consultorio 9.Metodologia consultoriale in Equipe,

aggiornamento permanente e supervisione

10.Professionalità del C.F. in tre ambiti: consultoriale,

volontariato e privato 11. La consulenza familiare rivolta

ad una clientela multietnica 12. Modulo  A.I.C.C.eF

Al termine del percorso formativo l'allievo riceve

l'attestato di frequenza.

Il diploma di qualificazione alla consulenza

familiare viene rilasciato dopo la discussione

della tesi.

Le iscrizioni si chiuderanno il
30 giugno 2022


