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VADEMECUM PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A DISTANZA 

Approvato dal Consiglio Direttivo il 20 aprile 2020 
 
 

1. Il presente Vademecum rappresenta un’Appendice al Regolamento Aiccef sul Sistema 
di Attestazione del 19 ottobre 2013 ed una integrazione all’art. 11 del medesimo  
Regolamento. 

2. Durante il periodo di emergenza sanitaria, con isolamento e distanziamento sociale, e 
limitatamente al periodo stabilito dall’autorità governativa e dall’Associazione 
professionale, l’aggiornamento professionale (formazione permanente), di cui al 
Regolamento Aiccef sul Sistema di Attestazione del 2013, può essere effettuato in 
modalità a distanza. 

3. Come ‘Giornate di studio’, l’Aiccef predispone per i Soci conferenze  on line di 
personalità di rilievo nel campo della relazione d’aiuto e delle discipline socio/educative 
e psicologiche. 

4. Le conferenze on line saranno predisposte su piattaforme ad accesso riservato ai Soci 
Aiccef ed avranno durata di almeno  4 ore, complessive. 

5. L’Aiccef può organizzare anche Pacchetti formativi professionali on line, che saranno 
predisposti su piattaforme ad accesso riservato ai Soci Aiccef ed avranno durata non 
superiore alle 4 ore complessive. 

6. In relazione ai costi necessari per attivare i collegamenti on line dei singoli e per i 
relatori, ai partecipanti potrà essere richiesto il pagamento di un contributo alle spese 
che l’Associazione deve sostenere. 

7. I crediti formativi professionali attribuiti alle Conferenze ed ai Pacchetti formativi Aiccef 
sono di 30 crediti. 

8. Le conferenze on line o i corsi di formazione a distanza, su temi di interesse della 
consulenza familiare, secondo l’art. 9 del suddetto Regolamento, organizzate da 
Scuole di Formazione aderenti all’Aiccef, producono l’attribuzione di:  

 15  CFP se di durata di almeno  4 ore, complessive. 
9. Le conferenze on line e i Corsi di formazione a distanza, su temi di interesse della 

consulenza familiare, secondo l’art. 9 del suddetto Regolamento, organizzate da Enti 
pubblici o privati producono l’attribuzione di: 

 10 CFP  se di durata di almeno  4 ore, complessive. 

10.  Le funzioni di relatore delle Conferenze e dei Pacchetti formativi  AICCeF e Scuole 
riconosciute attribuiscono 30 CFP. 

11.  Per una docenza in una lezione on line nelle Scuole riconosciute Aiccef  vengono 
attribuiti 10 CFP. 

12.  Il presente Vademecum fa parte integrante del Regolamento del Sistema di 
Attestazione. 
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