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Un impegno costante per la FAMIGLIA

dal 1992 ad Assisi

L’Associazione Pro Familia si è costituita per
iniziativa di volontari
laici intenti a promuovere, difendere e sostenere,
con ogni sforzo possibile, la dignità della famiglia, così come richiesto dalla Costituzione Italiana e in una
visione cristiana.
Si propone come strumento di prevenzione, di educazione, di aiuto a singole persone, di ogni età, a coppie e a nuclei familiari
ove richiesto.
Nella logica e nello spirito della sua istituzione promuove e gestisce l’organizzazione di corsi di formazione per coloro che
sono interessati al sevizio di consulenza
familiare, nello spirito del volontariato.
Pertanto la Scuola Italiana di Formazione
per Consulenti Familiari e Operatori Consultoriali (durata 3 anni), con sede a Palazzo di Assisi, si pone come obiettivo finale
l’incremento di personale altamente qualificato e competente nella relazione di aiuto
e promozione dell’altro in situazione di
bisogno per la sua crescita ed equilibrio
personale.
Inoltre attraverso l’attività del Consultorio
La Famiglia assicura la consulenza psico2

logica, medica, giuridica, morale e sociale
di quanti ad esso si rivolgono, senza distinzione di razza, condizione sociale o credo
religioso.
Per mezzo dell’impegno e l’apporto di
soci volontari, l’Associazione promuove
pure la cultura della vita dal momento del
concepimento a quello della morte naturale.
Tutti i servizi che l’Associazione mette in
opera sono offerti agli utenti gratuitamente.
Secondo le tipologie delle richieste, si segue lo stile di un primo colloquio onde individuare il bisogno specifico dell’utente;
in seguito si procede ad accompagnarlo in
più sedute articolate nel tempo.
Lo stile di tutti questi servizi risponde ai
requisiti della più attenta riservatezza e rispetto delle opinioni e sensibilità degli
utenti.
Nell’ambito delle consulenze personali o
di coppia si impone a tutti gli operatori
l’obbligo del segreto professionale.
Per i servizi che coinvolgo i minori si esige
sempre il consenso dei genitori.

“In ogni diocesi siano promossi, valoriz3

zati e sostenuti consultori familiari professionalmente validi…
Ogni consultorio ispiri il proprio servizio alla
visione cristiana della persona, della sessualità
e della famiglia…”
(Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, n°250)

A queste indicazioni ha inteso rispondere l’Associazione “Pro Famlia” nel
momento in cui, nel 1994, ha costituito il
consultorio familiare “La Famiglia”. Ha
provveduto a formare professionalmente i
propri consulenti familiari in collaborazione con la S.I.Co.F. di Roma (Scuola
Italiana Consulenti Familiari) ed ha iniziato l’attività di consulenza familiare rivolta sia a persone singole, sia a coppie
che incontrano disagi relazionali, difficoltà di comunicazione e dialogo, conflitti e
disarmonie dovute a incomprensioni, condizionamenti, interferenze esterne ecc.
Le consulenze sono offerte a titolo
gratuito previo contatto ed appuntamento
da effettuarsi presso la segreteria.
Negli anni il Consultorio “La Famiglia” è divenuto un riferimento affidabile
per tutto il territorio umbro e un partner
importante di organismi a livello nazionale quali l’U.C.I.P.EM. (Unione Consultori
Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali)
e l’A.I.C.C.eF (Associazione Italiana
Consulenti Coniugali e Familiari).
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Da alcuni decenni la formazione degli operatori consultoriali avviene dentro la
struttura dell’Associazione Pro Familia, a
Palazzo, sempre collegata e dipendente dalla Scuola di Roma.
La formazione degli operatori consultoriali è “conditio sine qua non” per poter
accedere a prestare il proprio servizio di
consulenza dentro la struttura del Consultorio. La formazione si consegue attraverso
tre momenti fondamentali: i Training
Group (TG), le lezioni teoriche e le maratone; si deve aggiungere lo studio di testi qualificati, esami e tesi finale. Si caratterizza
per la serietà e per l’incidenza che ha sugli
allievi chiamati a lavorare molto seriamente
su se stessi.
Gli stessi consulenti sono in possesso
di altri titoli o lauree in psicologia, medicina, pedagogia, giurisprudenza, ingegneria,
filosofia, teologia, scienze dell’educazione
ecc…
La consulenza è rivolta a tutti i soggetti che ne fanno richiesta, indipendentemente dalla loro cultura, condizione sociale
ed economica, religione o provenienza.
Tocca gli ambiti della comunicazione, delle
relazioni interpersonali, vuoi di coppia che
genitoriale o con gli altri. Inoltre affronta
problemi strettamente personali come la
percezione di sè e la difficoltà di accogliersi. Si affiancano gli utenti per sostenerli nel
superamento di blocchi, difficoltà, crisi e
lacerazioni interiori che si possono registrare a diversi livelli ed ambiti. Inoltre si affiancano gli utenti nelle difficoltà di carattere etico, legale, sessuale o generativo.
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La Scuola Italiana di Formazione
per Consulenti Familiari
(S.I.C.O.F.)
svolge la propria attività in una
sede distaccata a Palazzo di
Assisi -Viale Michelangelo 39,
per gli abitanti del territorio umbro.
Ogni anno - previa iscrizione e un
numero di iscritti sufficiente, parte
un Primo Anno che conclude il
ciclo formativo, dopo tre anni.

۞ Per ogni informazione o adesione
rivolgersi al recapito sotto indicato

Sede Distaccata :
Palazzo di Assisi
075-8038197
Segreteria:
Martedì ore 9-12
Giovedì ore 16-18
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Scuola Italiana di Formazione per
Consulenti Familiari
S.I.C.O.F.

Fondata nel 1976 Riconosciuta dall'AICCeF *

LA SCUOLA
La Scuola nasce a Roma nel 1976 presso il
Consultorio "La Famiglia", operante dal 1966
e membro dell' U.C.I.P.E.M. La Scuola si avvale dell'approccio teorico-pratico dell'Analisi
Transazionale e della Psicologia umanistica.
IL CONSULENTE FAMILIARE
II consulente familiare è un professionista
competente in ambito socio-relazionaleeducativo per la coppia e per la famiglia:
□ attua percorsi formativi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza, ascolto e autoascolto, che valorizzano la persona nella
totalità delle sue componenti;
□ si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare le
risorse interne ed esterne per le soluzioni possibili;
□ si integra, ove occorre, con altri specialisti;
□ agisce nel rispetto delle convinzioni etiche
delle persone e favorisce in esse la maturazione che le renda capaci di scelte autonome e
responsabili;
□ è tenuto al segreto professionale.
La professione del Consulente Familiare è
riconosciuta e regolamentata dalla legge 14
gennaio 2013, n.4 “Disposizioni in materia di
professioni non organizzate”, sulle professioni
non organizzate in ordini e collegi, entrata in

7

vigore il 10 Febbraio 2013.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
FORMATIVO
e

II percorso formativo è triennale
comprende:

□ 13 Training Group (3 ore ciascuno).
□ 12 lezioni teoriche (3 ore ciascuna).
□ 2 seminari annuali residenziali a
Roma di due giorni per ogni annualità.

TRAINING GROUP (T.G.)
Il T.G. costituisce per la Scuola
la parte centrale della formazione. Il
futuro consulente, attraverso la dinamica di gruppo, impara a conoscersi nella
relazione interpersonale, affinando le
capacità dell'ascolto.

LAVORI SCRITTI ED ESAMI
Alla fine di ciascun anno l'allievo
presenta la sintesi o recensione di almeno tre libri indicati dalla scuola ed un
breve elaborato sul proprio vissuto relativo ai T.G. e alle maratone.
Per il passaggio all'anno successivo è
necessario superare le prove relative al
programma dell'anno ed essere in regola con le presenze ed i pagamenti.
La valutazione per l'avanzamento è di
insindacabile decisione dello Staff della
Scuola.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE

□
Al Corso possono accedere
(previo colloquio) coloro che abbiano
compiuto 22 anni e siano in possesso
del titolo di laurea o di diploma di
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scuola superiore.
□ La frequenza ai T.G. e alle lezioni
teoriche è obbligatoria. Per il passaggio
all'anno successivo occorre raggiungere
almeno I'8O % delle presenze ai vari
momenti formativi.
□ Le maratone (o seminari residenziali), in numero di due all'anno, sono obbligatorie. Chi per gravi motivi non potesse partecipare ad una di esse è tenuto
a recuperarla nell'anno successivo e/o
comunque nell'arco dei tre anni.
□ Iscrivendosi alla Scuola, si entra a far
parte, per tutta la durata del Corso,
dell'Associazione "Centro La Famiglia"
di Roma, divenendo soci ordinari con
diritto di partecipazione alle assemblee
generali dell'Associazione medesima.

ATTESTATI DI FREQUENZA E
DIPLOMA
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,
che prevede la presentazione di un
caso trattato in consulenza.
IL MASTER IN CONSULENZA
FAMILIARE

Concluso positivamente il corso di
formazione triennale per consulenti familiari, la scuola offre la possibilità di accedere a
percorsi di masters specialistici.
UNA PROPOSTA RIVOLTA A:
Chiunque desideri compiere un
percorso di crescita interiore e di matura-
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zione umana.

□ INSEGNANTI
□ PSICOLOGI
□ MEDICI
□ AVVOCATI
□ OPERATORI SOCIALI
□ OPERATORI DI VOLONTARIATO
□ SACERDOTI
□ CATECHISTI
□ ANIMATORI



(A.I.C.C.e.F.) Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari.

Associazione "Centro La Famiglia”

Consultorio UCIPEM
Via della Pigna. 13/a00186 Roma
Tel/Fax: 06/6789407
www.centrolafamiglia.it
www.scuolaconsulentifamiliari.it
info@scuolaconsulentifamiliari.it
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