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ATTO DI CONVENZIONE  

PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PROFESSIONALE 

DEI CONSULENTI DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA 

 

 
La struttura ……………………………………………………………..………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

definita di seguito Struttura convenzionata; 
 

e 
 

L'A.I.C.C. e F., 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI CONIUGALI E FAMILIARI, con sede in Faenza via 
A. Tolosano 60, disciplinata dalla legge n.4 del 2013, c.f. 92017280394, in persona del 
Presidente pro tempore ( o suo rappresentante regionale, giusta delega di cui alla Delibera presidenziale n.1 

del 17.12.2016), definita di seguito AICCeF; 
 
PREMESSO  che ambedue le organizzazioni ritengono importante che l’esercizio della 
Consulenza Coniugale e Familiare sia svolto con metodologia aderente ai principi del Codice 
Deontologico del Consulente delle coppia e della famiglia, 
 

Convengono quanto appresso 
 

-La Struttura convenzionata si impegna a consentire ai Soci Aggregati AICCeF, che ne facciano 

richiesta di svolgere presso di essa, compatibilmente alle proprie disponibilità, attività di 

segreteria, attività consultoriali, e di esercitare la professione di Consulente della coppia e della 

famiglia come forma di tirocinio professionale, seguendo i principi dettati dal Codice 

Deontologico del Consulente Familiare dell’AICCeF, a cui è obbligato ad attenersi 

scupolosamente, nei colloqui di orientamento e nelle consulenze al singolo, alla coppia e al 

nucleo familiare. 

-L’AICCeF garantisce che i tirocinanti siano Diplomati Consulenti della Coppia e della Famiglia, 

presso una Scuola di Formazione da essa riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

Generale AICCeF, siano regolarmente iscritti nell’Elenco dei Professionisti in formazione  e 

assicurati contro la responsabilità civile verso terzi, giusta Polizza assicurativa stipulata 

dall’AICCeF con l’UNIPOL, a favore di tutti i Soci. 

 

Convengono inoltre che: 

1) nella  attività svolta presso la Struttura convenzionata, ogni Socio tirocinante sarà 

seguito, con i mezzi più idonei, da un Socio effettivo AICCeF, in qualità di Tutor di tirocinio, il 

quale, sotto la propria responsabilità, indirizzerà l’attività del tirocinante, in base alle Linee 

Guida del Tirocinio emanate dall’AICCeF; 

2) il rapporto instaurato tra ogni Socio Aggregato e la Struttura convenzionata  è di 

esclusiva natura formativo-professionale, non presuppone alcun vincolo di subordinazione 

né alcun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;   

3) la Struttura convenzionata certificherà, al termine del periodo di tirocinio svolto presso di 

essa, le ore e il numero di consulenze effettuate da ogni Socio Aggregato. Mentre è 
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competenza del Tutor sopra citato la certificazione della correttezza metodologico-

professionale del tirocinante. 

4) La Struttura convenzionata acconsente ad essere inserita in un apposito elenco delle 

Strutture convenzionate con l’AICCeF, e pubblicato sul sito www.aiccef.it. 

 

Luogo e Data………………………….. 

 

          Per l’ A.I.C.C.eF.                                                       per la  Struttura convenzionata 

     Il Legale rappresentante      __________________________ 
                                                       


