
        Modulo per ottenere l’Attestazione di Qualità. 2021 

AICCeF.  MODULO PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI QUALITA’ 

Art.. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n.4 

Da spedire entro il 15 maggio  2021 

  

Al Presidente dell’ A.I.C.C.e F. 

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari  

 Indirizzo elettronico:    attestazioni@aiccef.it   

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 Nato/a a  il ________________________ e residente ____________________________________ 

ai fini del rilascio dell’Attestazione di Qualità da parte dell’AICCeF per l’anno 2020 ai sensi  della 

legge del 14 gennaio 2013, n.4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate, 

sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

•  Di essere iscritto all’AICCeF come socio effettivo e all’Elenco dei Consulenti della coppia 

e della famiglia tenuto dall’A.I.C.C.eF. con il numero di matricola _______, 

• Di essere in regola con l’iscrizione annuale in quanto la quota sociale 2021 è stata versata  in 

data _____________, come da copia della ricevuta del bollettino o bonifico che allega. 

• Di avere diritto all’iscrizione all’Associazione essendo in possesso del Diploma in 

consulenza familiare, rilasciato dalla Scuola di formazione __________________________. 

• Di svolgere regolarmente l’attività di Consulente della coppia e della famiglia, di rispettare 

gli standard qualitativi professionali, indicati nel Codice Deontologico del Consulente 

familiare e di utilizzare il Contratto di Consulenza Familiare e Consenso informato 

dell’AICCeF. 

•  Di sottoporsi regolarmente a supervisione con frequenza: 

 quindicinale □   mensile □   bimestrale □.  

•  Di avere svolto l’aggiornamento professionale nell’anno 2020 ed aver partecipato ad eventi 

formativi che danno diritto all’attribuzione di almeno 60 Crediti formativi professionali 

(CFP), secondo il Regolamento sul sistema di Attestazione, come segue: 

 

DATA ENTE  
ORGANIZZATORE 

TITOLO o TIPOLOGIA DI 
FORMAZIONE 

ORE Riservato 
alla 

Segreteria 

     

     

     

     

     

 

ALLEGATI:  - Scansione degli Attestati di partecipazione n.  

  data ____________          Firma  

         __________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

• Per ottenere l’Attestazione di qualità, secondo l’art.7 della legge 4/2013, è necessario avere 

acquisito 60 crediti formativi nell’anno precedente e inviare per posta elettronica questo 

modulo di autodichiarazione, compilato in ogni sua parte e firmato. 

• Il modulo è riservato ai Soci effettivi e ai Soci onorari dell’AICCeF. 

• Il modulo di autodichiarazione va sottoscritto in modo leggibile  dall’interessato/a. 

• Indicare il numero d’iscrizione all’Associazione, riportato sulla tessera AICCeF. 

• Indicare la data di pagamento della quota sociale del 2021, come risulta dal bonifico bancario 

o dal bollettino postale e inviare l’immagine della ricevuta del versamento. 

• Indicare la Scuola di formazione presso cui è stato acquisito il diploma di Consulente 

familiare (la sigla). 

• L’indicazione dello svolgimento dell’attività di Consulente Familiare secondo i principi e le 

prescrizioni contenute nel Codice Deontologico, certifica il rispetto degli standard qualitativi 

professionali, richiesti dalla normativa. 

• Indicare la cadenza temporale, prevalente, con cui viene effettuata la supervisione. 

• Specificare a quali eventi formativi ha partecipato nel 2020, tra quelli che danno diritto ai 

Crediti formativi professionali dell’Aiccef, secondo l’art.9 e seguenti del Regolamento sul 

Sistema di Attestazione (consultabile sul sito www.aiccef.t/atti normativi). 

• Allegare le scansioni degli attestati di partecipazione agli eventi formativi indicati. Escluse 

le Giornate di studio o i webinar dell’AICCeF. 

• I conduttori delle Scuole di formazione devono indicare nel prospetto: come data l’anno 

formativo, come organizzatore: la Scuola di formazione, come titolo: conduttore di gruppi, 

senza compilare le ore; ed allegare la certificazione relativa. 

• I docenti delle Scuole di formazione devono indicare nel prospetto: come data l’anno 

formativo, come organizzatore la Scuola di formazione, come titolo: docente di teoria, come 

ore: il numero delle docenze effettuate; ed allegare la certificazione relativa. 

• I soci che hanno sostenuto l’esame di ammissione a Soci effettivi nel 2020, non sono 

obbligati a dimostrare l’acquisizione dei 60 crediti, in quanto l’esame stesso ha valore di 

credito formativo, ma devono inviare il presente modello di autodichiarazione. 

• La polizza assicurativa per la responsabilità professionale viene stipulata dall’AICCeF con 

l’Unipol a favore di tutti i Soci in regola con l’iscrizione. 

• Il presente modulo, debitamente sottoscritto e scannerizzato, va trasmesso via mail, con 

allegate le scansioni degli attestati di partecipazione e del versamento della quota sociale, all’ 

indirizzo: attestazioni@aiccef.it, entro il 15 maggio 2021. 
• l’Attestazione di qualità avrà valore dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. 

 
Legge 14 gen 2013, n.4.    Art7. Sistema di attestazione (estratto) 

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le 

associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la 

responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: 

a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio 

dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 

d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 

e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal 

professionista; 

f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo 

accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 


