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LINEE GUIDA  
PER IL TIROCINIO DEI CONSULENTI FAMILIARI AICCeF 

Anno di decorrenza:  2017 

 

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

Il Consulente della coppia e della famiglia, più brevemente “Consulente familiare” è il 

professionista socio educativo, si può dire “professionista delle relazioni umane”, che, “con 

metodologie specifiche, aiuta i singoli, la coppia o il nucleo familiare a mobilitare, nelle loro 

dinamiche relazionali, le risorse interne ed esterne per affrontare le situazioni difficili” nel 

rispetto delle convinzioni etiche dell’utente. 

L’ammissione di Consulenti familiari a Soci effettivi all’AICCeF è disciplinata dal 

Regolamento del 29 gennaio 2011, che, tra i requisiti per l’ammissione, prevede anche 

l’esercizio di un apposito Tirocinio professionale (art.9).  

 

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO 

Si intende per tirocinio professionale un periodo di formazione  post diploma di una attività 

di consulenza alla persona, alla coppia e al nucleo familiare, in conformità alle norme 

previste dal Regolamento dell’Associazione, e svolgere  le attività consulenziali connesse.  

Il tirocinio professionale: 

-consiste in un periodo di formazione e orientamento al lavoro e non si configura in alcun 

modo come un rapporto di lavoro subordinato; 

-è una strategia formativa che prevede l’affiancamento del neo diplomato ad un 

professionista esperto e in contesti di consulenza familiare specifici, al fine di apprendere 

le competenze previste dal ruolo professionale.  

L’apprendimento in tirocinio avviene attraverso la sperimentazione pratica, l’integrazione 

dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa professionale ed organizzativa, il 

contatto con membri di uno specifico gruppo professionale. 

Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta 

circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di 

lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.  

Il tirocinio professionale, disciplinato da queste Linee guida, riguarda la professione di 

Consulente della coppia e della famiglia, così come stabilito e regolato dagli atti normativi 

dell’AICCeF, agli  artt. 4 e 6 dello Statuto e all’art. 7 del Regolamento generale.  

 

 

 

A.I.C.C.E F. 
Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari 
FONDATA IL 5 FEBBRAIO 1977  -   DISCIPLINATA DALLA LEGGE 14 GEN 2013, N. 4 
RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI QUALITÀ AI  PROPRI SOCI 
ISCRITTA PRESSO I MINISTERI DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLA GIUSTIZIA.  
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VALIDITA’ E DECORRENZA. 

Il neo diplomato Consulente, che intende intraprendere un percorso di tirocinio secondo le 

direttive dell’AICCeF, contenute in queste Linee guida, deve iscriversi come Socio 

Aggregato.  

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 1° gennaio 2017. 

 

IL PERCORSO DEL TIROCINIO 

Dove si svolge il tirocinio 

-Presso Enti pubblici o privati (consultori familiari/scuole/centri di consulenza familiare, 
Studi professionali.  Asl, Caritas, parrocchie, …) convenzionati con l’AICCeF. 
-Presso le Scuole di formazione aderenti all’AICCeF (sedi centrali e periferiche) che hanno 
predisposto un percorso di tirocinio conforme ai criteri dettati dall’Associazione. 
Convenzioni di Tirocinio 
All’uopo l’AICCeF può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici o privati (come 

sopra specificate) tessendo una rete nazionale e regionale  di strutture di riferimento (Cfr. 

Allegato 1) 

All’atto della convenzione le strutture individuate si impegnano ad assicurare il rispetto del 

Codice deontologico del Consulente familiare e la metodologia della Consulenza familiare 

dell’AICCeF e a dotarsi di un Registro dei Tirocinanti che certifichi lo svolgimento del 

Tirocinio stesso (Cfr. Allegato 2). 

L’AICCeF predisporrà un elenco di sedi con convezione attiva e lo renderà noto attraverso 

il sito, la rivista, facebook. Il tirocinante potrà scegliere nell’elenco delle strutture 

convenzionate  quella a cui vuole fare domanda.  Il tirocinante potrà altresì proporre altre 

strutture per stipulare convenzioni anche temporanee .  

I Referenti regionali saranno dotati di delega presidenziale alla firma delle convenzioni di 

tirocinio, in nome e per conto del Presidente dell’AICCeF. 

Articolazione del Tirocinio 

Il Tirocinio si articola su 150 ore complessive con svolgimento delle seguenti attività 

consulenziali obbligatorie: 

-consulenze in autonomia con effettuazione di almeno 4 (quattro) casi;  

-supervisione individuale e/o di gruppo  

-partecipazione a seminari/laboratori attinenti la consulenza familiare;  

-colloqui di verifica e orientamento con il Tutor. 

Sono considerate attività valide per il tirocinio  anche: 

-attività di segreteria;  

-partecipazione all’equipe della struttura 

-consulenza in affiancamento;  

-partecipazione a giornate formative alla consulenza familiare. 

La frequenza al Tirocinio è attestata mediante apposito Libretto personale predisposto 

dall’AICCeF (Cfr. Allegato 3). 

Durata del Tirocinio 

Il tirocinio non può durare meno di 18 mesi a decorrere dalla data effettiva di inizio, 

certificata dal tutor nell’apposito Libretto di tirocinio, e comunque successiva all’iscrizione 

come socio aggregato.  

Relazione finale 
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Il tirocinante deve presentare una relazione finale su un caso trattato in autonomia che, 

unita alla Certificazione del Tirocinio, firmata dal Tutor (Cfr. Allegato 4) costituiscono la 

documentazione necessaria per sostenere l’esame a socio effettivo. 

 

LE FIGURE DI RIFERIMENTO DEL TIROCINIO 
 
Tirocinante : 
Socio aggregato AICCeF, diplomato presso una delle Scuole di formazione in consulenza 
familiare, riconosciute dall’AICCeF, e che intende effettuare l’esame a Socio effettivo per 
ottenere l’idoneità allo svolgimento della professione e l’iscrizione nell’Elenco dei 
professionisti, gestito dall’Associazione stessa e pubblicato in via ufficiale.  
Tutor 
Definizione. Il Tutor è un Consulente familiare, Socio effettivo AICCeF da almeno tre anni, 
in regola con l’attestazione di qualità,  che può esercitare il suo ruolo presso: una Scuola 
di formazione riconosciuta dall’Aiccef, una struttura ospitante, sia essa ente pubblica o 
privata,  uno studio professionale.  
Ruolo. Il suo ruolo consiste in una funzione di “Accompagnamento formativo ed 
orientamento”, per aiutare il tirocinante nei primi passi della professione, sottolineando 
regole e confini secondo il Codice deontologico del consulente familiare, e nella fase 
delle prime consulenze condotte in autonomia. Il Tutor decide, dopo un periodo di 
osservazione nello svolgimento delle varie attività previste dal tirocinio, ed in accordo con 
il supervisore e il responsabile della struttura, quando è il momento di affidare ai tirocinanti 
i casi di consulenza da svolgere in autonomia. Aiuta inoltre nella compilazione e 
archiviazione della scheda/ relazione sui casi, da portare in supervisione, ma anche nella 
scelta e compilazione della relazione sul caso da presentare all’esame a Socio effettivo 
alla luce delle indicazioni fornite dall’AICCeF. Si accerta inoltre che venga svolta la 
periodica supervisione preferibilmente monoprofessionale, la partecipazione all’equipe e 
alle altre attività consultoriali che saranno oggetto di certificazione ai fini dell’esame a 
Socio effettivo.  
Funzione.  L’accompagnamento formativo  ha lo scopo di: 

-Fornire al neo diplomato la possibilità di un’esperienza pratica di consulenza coniugale e 

familiare con la gestione di tutte le sue fasi e aspetti connessi. Esperienza che si completa 

nell’Equipe e nella supervisione preferibilmente monoprofessionale. 

-Perfezionare le competenze relazionali specifiche e i campi d’intervento rispettando la 

propria e altrui professione; affinare, inoltre, le abilità e gli strumenti metodologici di 

intervento sulle situazioni problematiche. 

-Ampliare le conoscenze in merito al contesto reale del lavoro di consulenza coniugale e 

familiare, nelle sue implicazioni. 

-Completare il percorso formativo teorico pratico del neo diplomato alla luce del Codice 

Deontologico Aiccef e della vigente normativa, formando e abilitando, così, un 

professionista preparato in questo specifico campo di intervento. 

Nei colloqui di verifica, il Tutor si baserà sui seguenti parametri: 

-capacità di ascolto e osservazione; 

-capacità di applicazione delle tecniche osservate; 

-capacità di mantenere la giusta distanza empatica; 

-evidenzierà, inoltre, le eventuali lacune e ne indicherà i percorsi di completamento. 

Nomina. Il Tutor viene nominato dal responsabile della struttura presso cui si svolge il 

tirocinio  
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Il tutor può essere scelto direttamente dal neo diplomato nell’ambito della libera 

professione.  

Gratuità. Il Tirocinio è gratuito. 

 

Responsabile della struttura  

Il responsabile della struttura convenzionata in cui è inserito il tirocinante è tenuto a 

certificare le ore svolte dal tirocinante, in qualità di Consulente familiare, presso la sua 

struttura 

 

Copertura assicurativa  

Nel periodo di svolgimento del Tirocinio, la copertura assicurativa per responsabilità civile 

è assicurata come segue: 

per i Soci aggregati AICCeF dal versamento della quota sociale; 

 
MODULI. 
ATTO DI CONVENZIONE CON AICCEF  Allegato 1 
REGISTRO DEI TITOCINANTI      Allegato 2. 
LIBRETTO PERSONALE DEL TIROCINANTE Allegato 3 
CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO  Allegato 4. 
 

* * * 


