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Il tirocinio professionale consiste in: 

•  un periodo di formazione  post 
diploma in cui si svolge attività di 
consulenza alla persona, alla 
coppia e al nucleo familiare, in 
conformità alle norme previste 
dallo Statuto e dall’Regolamento 
dell’Associazione 

Il Tirocinio è gratuito  



 

 

Deontologia della 
professione di 

Consulente della 
Coppia e della 

Famiglia 

 Statuto 
dell’Associazione 

e regolamenti   

CHI E’ IL TIROCINANTE ? 

Socio 
Aggregato 

Diploma di 
scuola 

superiore 
quinquennale 

Diploma di 
Consulente della 

Coppia e della 
Famiglia  

Attestato di frequenza 
del terzo  anno di  

Scuola  C F in attesa di 
acquisire il diploma. 
Non può iniziare il 

tirocinio  

Principi e  
valori  della 

filosofia  
AICCeF  

REGOLAMENTO  GENERALE  AICCeF 
Art. 6 



• Ricerca Tutor 

• Ricerca 
Supervisore 
AICCeF 

 

Referente Tirocini 

Referente Regionale 

• Ricerca 
Struttura/
e 

• Studio 
profession
ale 

Convenzione 
AICCeF 

• Gestione attività: 
Segreteria, équipe, 
supervisione, 
ricerca, 
documentazione 

• Valutazioni 
 

 
Progetto 

Formativo 



Partecipazione a 
seminari/laboratori 

attinenti la 
Consulenza 
familiare;  

 

Consulenze in autonomia 

 con effettuazione di  

almeno 4 casi  in presenza 
oppure 

 in modalità a distanza tramite 
web 

 

Supervisione 
individuale  

e/o 

 di gruppo  

Colloqui di 
verifica e 

orientamento 
con il Tutor. TIROCINIO 

Il Tirocinio si articola in  150 ore complessive da svolgere 
in minimo 18 mesi  

effettuando  le seguenti attività consulenziali  
obbligatorie 



 

• - Attività di segreteria 

• - Partecipazione all’equipe della struttura 

• - Consulenza in affiancamento (in presenza) 

• - Incontri formativi di gruppo con il Tutor 

• - Partecipazione a giornate formative alla   
Consulenza familiare 

Sono considerate attività valide per il tirocinio 
ma non obbligatorie  



CONSULENZA IN AFFIANCAMENTO  

 L’affiancamento può essere  effettuato con il tutor oppure  altri 
Soci effettivi che ne  danno la disponibilità, previa decisione 
concordata con il tutor 
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TUTORAGGIO A DISTANZA 
Questa tipologia di tutoraggio prevede confronti 
frequenti con il tutor ed una reportistica sui colloqui 
effettuati 

FORMAZIONE ON LINE 
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. 

CONSULENZA FAMILIARE  ONLINE  
La Consulenza on line deve essere autorizzata dal Tutor ed è 
necessario  aver effettuato almeno tre incontri  in affiancamento 
(anche a distanza) 

La Consulenza online deve essere frequentemente supervisionata. 

SUPERVISIONE  
Essa può essere individuale o di gruppo e svolta anche 
online  



CHI E’ IL TUTOR? 
Il ruolo di Tutor può essere svolto da: 
•  un Socio effettivo Aiccef da almeno 3 anni  
• che svolge regolarmente attività professionale e  formazione 

permanente 
• che accetta di accompagnare il  tirocinante nell’apprendimento della 

professione.  
• Il Tutor accompagna il Tirocinante per tutto il percorso minimo di 18 

mesi fino all’esame finale. 
Il/La  Tutor verifica la correttezza delle modalità di svolgimento del 
Tirocinio. 
In particolare : 
 Controllare  che esista una  convenzione (aperta o ad personam) con 

la o le strutture frequentate dal tirocinante . Qualora non esistesse 
deve attivarla. 

 Far attivare la compilazione del  Libretto del Tirocinante. 
 Promuovere nel tirocinante la conoscenza dell’Aiccef e dei documenti 

che ne regolamentano la vita associativa. 
 



 E’ indispensabile che il Tutor si aggiorni costantemente sulle linee guida 
pubblicate nel sito dell’Aiccef relative alle regole di svolgimento del Tirocinio 
e sulle attività formative. 

 
 Se il Tutor  ha necessità di chiarire dubbi su problematiche poste dal 

Tirocinante si interfaccia con il Referente Regionale. 
 
  Se i quesiti non sono risolvibili, può contattare direttamente il Responsabile 

Nazionale dei Tirocini. 
 

 Le recenti normative prevedono che il tutoraggio  può essere svolto anche 
in modalità a distanza. 

 
 
 
 
 
 
 



TUTOR  TIROCINANTE 

Progettano  
il percorso 

Ottimizzano  
il tempo Cercano  

Soluzioni 
Insieme  

Accompagnamento 
all’esame 

Linee guida  
AICCeF 

Almeno  
18 mesi 

Ascolto , contatto 
affiancamento 

 Scelta caso  
per relazione. 

 Conoscenza regole  
e norme 



 Cosa fa il  TUTOR  AICCeF   durante  il 

tirocinio ? 

VISION 

 Guida il neo 
Consulente  Familiare ®   

ad accogliere e 
condividere I Valori 

che accomunano tutti 
I Soci. Crea senso di 

appartenenza. 

VALORI 

  

STRATEGIE OPERATIVE  

MISSION 

 Aiuta  il Consulente 
Familiare ® a  

promuovere la 
professione  nei vari 

ambiti 

GOAL 

Lo segue nella pratica e  
nella rendicontazione  
del proprio lavoro 

Aiuta il neo 
Consulente 

Familiarie ® a 
comprendere nella 
pratica operativa la 

mission 
professionale nei 

vari ambiti  lavorativi 

Accompagna  il neo 
Consulente 

Familiare®  ad 
accogliere  la 
visione che   

l’associazione  
promuove  per la 

formazione 
permanente e    

l’ esercizio della 
professione 



Tempi ridotti tra la richiesta e 

l’attivazione del percorso 

Tutoraggio 

online 

Maggior flessibilità di orari 

Maggior convenienza  
organizzativa  
rispetto all’appuntamento in 
studio o in Consultorio 
 

Essere facilitati nella 
ricerca del Tutor 

Perché scegliere il tutoraggio 
online? 

• Prevenire lo scoraggiamento e 
l’abbandono a causa di eccessive 
difficoltà organizzative 



Convenzione  

Aperta 

Convenzione 
Individuale 

    Tipologie di 
Convenzione  

• Consultori 
• Centri di Consultazione 
• Studi Associati  
• Studio legale/Medico di 

base 
• Scuole/Sportello 

ascolto  
• Parrocchie 
 
  





La frequenza al 
Tirocinio è attestata 
mediante apposito 
Libretto personale 
predisposto 
dall’AICCeF  
 



Attualmente abbiamo un bel Team di Tutors  
 coadiuvati nei diversi territori 

 dai Referenti Regionali 



REQUISITI INDISPENSABILI: padronanza dei 
vari strumenti tecnologici e tutela privacy 



Grazie per l’attenzione ! 

Stefania Sinigaglia  
presidente@aiccef.it 
348 3729869 
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