
Consultorio “LA FAMIGLIA” 
o.n.l.u.s. 

Via Sallustio Bandini, 64 

SIENA   

in collaborazione con  
la Scuola di formazione  

per Consulenti Familiari di Roma 

 

1° anno 

Novembre 2010 - Giugno 2011 

 
IL CONSULENTE FAMILIARE 

 

Il consulente familiare è un professionista 
competente in ambito socio-relazionale-
educativo. 

 

∗ Si avvale di metodologie specifiche 
che agevolano i singoli, la coppia e il 
nucleo familiare a mobilitare nelle 
dinamiche relazionali le risorse in-
terne ed esterne per le soluzioni pos-
sibili. 

∗ Agisce nel rispetto delle convinzioni 
etiche delle persone e favorisce in 
esse la maturazione che le renda ca-
paci di scelte autonome e responsa-
bili. 

 

 

Ammissione 

 Previo colloquio, al corso possono 
accedere coloro che abbiano compiuto 21 
anni e siano in possesso del titolo di laurea 
o diploma di scuola secondaria di 2° grado. 

Quota annuale 

 Si prevede una spesa tra € 500/600 
a persona. (in relazione al numero dei par-
tecipanti). 

Detta quota può essere versata in una solu-
zione o in due/tre rate. 

Informazioni ed iscrizioni 

 Per ulteriori informazioni sul corso 
rivolgersi a: 

Consultorio “La Famiglia” 

Via Sallustio Bandini, 64  Siena 

 

Orario di Segreteria: 

Lunedì - Martedì - Giovedì 

h. 17.00/19.00 

Tel. 0577/222271  

Iscrizioni entro il 30 giugno 2010 

Il corso sarà attivato con un numero mini-
mo di 20 iscritti. 

La Scuola nasce a Roma  nel 1976 presso il 
Consultorio “La Famiglia”, operante dal 1966 e 
membro dell’U.CI.P.E.M. (Unione Consultori 
Italiani Prematrimoniale e Matrimoniali).  

La Scuola si avvale dell’approccio teorico-
pratico della Psicologia Umanistica. 



Il corso è finalizzato alla preparazione di operatori 
che nell’ambito consultoriale, educativo, sociale e 
pastorale siano in grado di sviluppare efficaci capaci-
tà di relazione per sostenere le persone nella soluzio-
ne di problemi di natura non patologica, favorendo 
positivi processi di crescita e di cambiamento. 

 
 

Destinatari sono tutti coloro che intendono: 

 

∗ conoscere meglio se stessi 

∗ migliorare, a fini personali e professionali, 
le proprie attitudini comunicative e rela-
zionali 

∗ accrescere la capacità di analisi in situa-
zioni di disagio 

∗ acquisire competenze nella progettazione 
del sostegno e nella mediazione del con-
flitto. 

     All’inizio di ogni anno verrà presentato 
il calendario e il programma dettagliato. 

 

 Per accedere all’anno successivo occorre 
raggiungere almeno l’80% delle presenze 
nei vari momenti formativi. 

I seminari residenziali sono obbligatori.  

Chi, per gravi motivi non potesse partecipare ad uno 
di essi, è tenuto a recuperarlo entro l’anno successivo 
e/o comunque nell’arco dei tre anni. 

Si accede agli anni successivi previo col-
loquio con il  conduttore dei  T.Groups. 

 

Attestati di frequenza e diploma 

Al termine del  biennio l’allievo riceverà 
l’attestato di frequenza.  

Il Diploma di qualificazione alla consu-
lenza verrà rilasciato a chi, ritenuto ido-
neo, abbia completato tutto il ciclo e su-
perato l’esame finale con la discussione 
della tesi presso la sede centrale della 
Scuola a Roma. 

 

 

Il corso completo ha la durata di tre anni: 
 
* un biennio base di formazione personale 
* un terzo anno di formazione tecnica 

 
Per ogni annualità sono previsti: 
 

* n. 12 training-group 
* n. 10 incontri teorici  

   ( di tre ore ciascuno) 
* n. 2 seminari residenziali 

(a Roma dalle ore 9.30 del sabato  
alle ore 13.00 della domenica) 

   
 

TRAINING-GROUP  (T.Group) 
 

Il  T.Group  costituisce  per  la Scuola la parte 
centrale della formazione. 

Il futuro consulente familiare, attraverso la dina-
mica di gruppo, impara a conoscersi nella relazio-
ne interpersonale, affinando le capacità di ascolto 
e di risposta. 

 


