A.I.C.C. e F.
Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
Fondata il 5 febbraio 1977 – Disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n.4
Iscritta ai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Giustizia.

VADEMECUM PER IL TUTORAGGIO DURANTE IL TIROCINIO
Approvato dal Consiglio Direttivo il 20 aprile 2020
1) Il tutoraggio di un Socio Aggregato durante il periodo di tirocinio deve essere
svolto vis a vis da un Socio Effettivo da almeno tre anni.
2) Tuttavia in caso di impedimenti di varia natura, di seguito elencati, che possono
insorgere durante il percorso è possibile integrare con alcuni «incontri» di tutoraggio
online e di supervisione individuale sui casi svolti in autonomia con un Socio
Supervisore.
3) L’integrazione del tutoraggio a distanza si può attuare nei seguenti casi:
o
o
o
o

Lontananza da un centro consulenza, consultorio, studio privato
Motivi di salute, familiari, lavorativi
Trasferimenti in altre località italiane e straniere.
Prevenire lo scoraggiamento e l’abbandono del percorso a causa di
eccessive difficoltà organizzative

4) Per poter usufruire del servizio di tutoraggio a distanza tramite chat, chiamata o
videochiamata è necessario essere in possesso degli strumenti hardware e
software adeguati
5) Di norma il percorso di Tirocinio prevede i seguenti passaggi:
1. Acquisizione del Diploma di Consulente della Coppia e della Famifglia e
dell’iscrizione del neo consulente a Socio aggregato AICCeF
2. Attivazione libretto di tirocinio
3. Informare delle linee guida AICCeF e Codice Deontologico
4. Il tirocinante è tenuto a riassumere ogni singolo incontro di consulenza dove
ha svolto affiancamento o che ha svolto in autonomia: Chi è il cliente (età,
sesso, professione ecc…), quale è la prima richiesta con cui ci si presenta,
stato dell‟Io ecc…e consegnarla al proprio tutor o inviarla via mail.
5. Il tirocinante è tenuto a fare la Relazione finale sui casi (per obbligo di
riservatezza mai riportare i nomi veri delle persone nei casi trattati) e sulla
metodologia e uso di strumenti, ma anche sulle attività consultoriali svolte.
6. Precisare al tirocinante che i 4 casi di consulenza valide per poter accedere
all’esame a Socio effettivo devono essere svolte in autonomia (non
consulenze di coppia in coppia o con presenza nel setting di un consulente)
e regolarmente concluse.
7. Il Tutor prima di firmare il certificato di tirocinio deve verificare con il
responsabile della struttura e il supervisore che l‟iter è stato svolto
correttamente

8. Il percorso di tutoraggio vis a vis e online deve essere conforme alle linee
guida espresse dall‟AICCeF pertanto tutti i soci coinvolti sono tenuti al
rispetto di tali normative.
9. I 4 casi di consulenza in autonomia obbligatori per il completamento del
tirocinio non possono essere effettuati a distanza.
10. I dati e le informazioni raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa
sulla privacy .
11. Il tirocinio è gratuito, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate.
***

