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IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’A.I.C.C.e F. 
nella riunione on line del Consiglio Direttivo del 4 dicembre 2020 

 

 

VISTE le Liee Guida per il Tirocinio professionale dei professionisti Diplomati presso le Scuole di 

formazione riconosciute dall’AICCeF, approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione dell’8 ottobre 

2016; 

 VISTO il Regolamento per la Consulenza Familiare a distanza, approvato dal Consiglio Direttivo in 

data 20 aprile 2020; 

VISTO il Vademecum per il Tutoraggio durante il Tirocinio, approvato dal Consiglio Direttivo il 20 

aprile 2020; 

CONSIDERATO che in questo periodo di chiusura per emergenza sanitaria e di distanziamento 

sociale, ancora non possono effettuarsi le normali attività di consulenza familiare e di supervisione; 

VALUTATO che è opportuno modificare, in alcune parti, la normativa relativa alle attività di 

tirocinio; 

 

 

DELIBERA 

 

Di modificare alcune norme di comportamento professionale per lo svolgimento del Tirocinio e di 

emanare un’Appendice alle Linee Guida sul Tirocinio professionale 

 

APPROVA 

 

Le  seguente APPENDICE alle Linee Guida per il Tirocinio professionale, che avranno decorrenza 

dalla data odierna: 

 

 

 

Il SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

Firmato Maurizio Qualiano       firmato Stefania Sinigaglia 

 
 

 

 

 



APPENDICE ALLE LINEE GUIDA SUL TIROCINIO PROFESSIONALE AICCEF 

Approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 4 dicembre 2020. 

 

1. -sarà possibile attivare il tutoraggio a distanza anche in periodo post pandemia. 
Questa tipologia di tutoraggio richiederà confronti frequenti con il tutor ed una 
reportistica continua sui colloqui effettuati. 
 

2. -I Tirocinanti possono effettuare Consulenza familiare a distanza in affiancamento al 
tutor oppure anche ad altri Soci effettivi che ne hanno dato la disponibilità, previa 
decisione concordata con il tutor. 
 

3. -Viene riconosciuta valida, ai fini del percorso di tirocinio e delle ore di formazione, la 
partecipazione dei Tirocinanti alle riunioni on line con i componenti degli organi 
collegiali dell’Associazione, agli incontri formativi di gruppo tenuti dai Referenti 
Regionali o dai Tutors, finalizzati a chiarire aspetti dell’attività professionale. 
 

4. -Viene confermata per i Tirocinanti la possibilità di effettuare la supervisione a 
distanza, di gruppo o individuale. 
 

5. Modificando il Protocollo sulla Consulenza a distanza, il Consiglio Direttivo ha 
stabilito che, se il Tutor ritiene il Tirocinante pronto a cimentarsi con la Consulenza 
familiare in modalità online (percorso dall’inizio alla fine), il Tirocinante può essere da 
questi autorizzato ad avviare le Consulenze online, anche se non vi sono stati 
precedenti incontri in presenza. Requisiti necessari all’autorizzazione del Tutor sono: 
aver effettuato alcuni incontri (almeno tre) in affiancamento, anche a distanza, e che 
la consulenza online deve essere frequentemente supervisionata 
 

• * * * 


