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 MODIFICHE ALLO STATUTO  
E VOTAZIONE 

 
 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
GENERALE 
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ARTICOLO DELLO 

STATUTO 

  

  

TESTO ATTUALE 
  

PROPOSTA DI MODIFICA 

(in giallo) 

 

ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI 

ART. 3 

L’Associazione tiene ed aggiorna l’Elenco di 

coloro che ritiene abilitati all’esercizio della 

professione di consulente coniugale e 

familiare 

L’Associazione tiene ed aggiorna l’Elenco 

di coloro che ritiene abilitati all’esercizio 

della professione di Consulente della 

coppia e della famiglia 

  

SCOPI 

ART. 4 

Comma 1 

  

L’Associazione si propone di:  

a) tutelare la professionalità del consulente; 

L’Associazione si propone di:  

a) tutelare la professionalità del 

Consulente Familiare e preservare la 

titolarità del marchio registrato 

Consulente Familiare®; 

  

SOCI 

ART. 5 

Comma 1 lettere a) 

e b) 

  

a) titolo di studio di scuola media superiore; 

b) avere frequentato con esito positivo un 

corso (organizzato da ente pubblico o 

privato) ritenuto qualificante 

dall’Associazione 

a) titolo di studio di scuola media 

superiore di durata quinquennale; 

 b) avere frequentato con esito positivo 

un corso triennale (organizzato da ente 

pubblico o privato) ritenuto qualificante 

dall’Associazione; 

  

  

ART. 5 

Comma 1 Lettera 

c) 

  

c)  avere effettuato il tirocinio presso 

consultori familiari, studi professionali, 

centri di consulenza familiare, ed altre 

strutture analoghe, per almeno 18 mesi dalla 

data del diploma alla richiesta di 

associazione, secondo i metodi della 

consulenza alla persona, alla coppia ed alla 

famiglia ed in conformità alle norme 

previste dal Regolamento dell’ 

Associazione; 

c) avere effettuato il tirocinio presso 

consultori familiari, studi professionali, 

centri di consulenza familiare, ed altre 

strutture analoghe, per almeno 12 mesi 

dalla data di ammissione a Socio 

Aggregato, secondo i metodi della 

consulenza alla persona, alla coppia ed 

alla famiglia ed in conformità alle norme 

previste dal Regolamento dell’ 

Associazione; 
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ARTICOLO   TESTO ATTUALE  PROPOSTA DI MODIFICA 

  

ART. 5 

Comma 3 

  

L’AICCeF abilita all’esercizio della libera 

professione i Soci Effettivi. Sono Soci 

Onorari, oltre ai Presidenti uscenti, coloro 

che per particolari meriti nel campo della 

consulenza familiare sono dichiarati tali 

dal Consiglio Direttivo all’unanimità con 

ratifica dell’Assemblea. 

L’AICCeF abilita all’esercizio della libera 

professione i Soci Effettivi. Sono Soci 

Onorari, oltre ai Presidenti uscenti ed ai 

Soci di età superiore agli 80 anni, coloro 

che per particolari meriti nel campo 

della consulenza familiare sono 

dichiarati tali dal Consiglio Direttivo 

all’unanimità con ratifica 

dell’Assemblea. 

  

AMMISSIONE 

NUOVI SOCI 

  

ART. 6 

Prima parte 

Le domande di ammissione vanno 

presentate per iscritto al Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, e devono essere 

corredate dalle firme di due Soci Effettivi. 

Il richiedente, per diventare Socio 

Effettivo, deve dichiarare di impegnarsi a 

svolgere l’attività di consulente coniugale e 

familiare in seno ai consultori pubblici o 

privati, o di servizio ritenuto analogo dal 

Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto delle 

finalità che l’Associazione si propone. 

Le domande di ammissione vanno 

presentate per iscritto al Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, e devono 

essere corredate dalle firme di due Soci 

Effettivi. Il richiedente, per diventare 

Socio Effettivo, deve dichiarare di 

impegnarsi a svolgere la professione di 

Consulente della coppia e della famiglia, 

in forma autonoma, dipendente e/o 

volontaria, secondo i principi del codice 

Deontologico del Consulente familiare e 

dello Statuto dell’Associazione. 

  

ORGANI SOCIALI 

ART. 8 

Gli organi dell’Associazione sono: 

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, 

il Presidente, i Revisori dei Conti, i 

Probiviri. 

Gli organi dell’Associazione sono: 

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio 

Direttivo, il Presidente, i Revisori dei 

Conti, i Probiviri, il Comitato 

Scientifico. 4 



 ARTICOLO ATTUALE PROPOSTA 

 

 

 

ASSEMBLEA DEI 

SOCI 

ART.  9 

Comma 5 

  

nuovo 

Il Presidente, su Delibera del Consiglio 

Direttivo e sentito il Collegio dei Probiviri, 

può convocare l’Assemblea ordinaria o 

l’Assemblea straordinaria dei Soci in 

modalità telematica, mediante piattaforma 

informatica, che garantisca la 

riconoscibilità dei partecipanti e la 

sicurezza delle votazioni. Allo stesso modo 

e con le stesse garanzie, all’interno 

dell’Assemblea, può essere effettuata la 

votazione per l’elezione degli organi 

collegiali dell’Associazione. 

 

ASSEMBLEA DEI 

SOCI 

ART.  9 

Comma 6 

Si ritengono valide le modifiche dello Statuto 

approvate con la votazione per posta, purchè 

giunta entro la data di fissazione 

dell’Assemblea, per l’approvazione delle 

modifiche stesse 

Si ritengono valide anche le modifiche 

dello Statuto approvate con le modalità 

telematiche indicate nel comma 

precedente. 
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ARTICOLO   ATTUALE PROPOSTA 

 

 

 

 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

ART. 10 

Comma 1 

Il Consiglio Direttivo è composto di un 

numero di membri non inferiore a sette e 

non superiore a quindici. I membri del 

Consiglio Direttivo sono eletti per un 

triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio 

Direttivo è validamente costituito con la 

presenza della metà dei suoi membri e 

delibera a maggioranza semplice. 

Il Consiglio Direttivo è composto di un 

numero di membri non inferiore a sette e 

non superiore a quindici. I membri del 

Consiglio Direttivo sono eletti per un 

triennio e sono rieleggibili, per non più 

di tre mandati consecutivi. La funzione 

di Presidente, non sovrapponibile a 

quella di Consigliere, può essere svolta 

per non più di due mandati consecutivi. 

Il Consiglio Direttivo è validamente 

costituito con la presenza della metà dei 

suoi membri e delibera a maggioranza 

semplice. 

 

 

CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

ART. 10 

Comma 5 

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti 

l’Associazione, da esecuzione alle 

deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio 

Direttivo, adotta in caso di urgenza gli 

opportuni provvedimenti, convoca, almeno 

due volte all’anno, il Consiglio Direttivo. In 

caso di vacanza di un membro qualsiasi del 

Consiglio Direttivo, esso viene sostituito dal 

primo non eletto 

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti 

l’Associazione, da esecuzione alle 

deliberazioni dell’Assemblea e del 

Consiglio Direttivo, adotta in caso di 

urgenza gli opportuni provvedimenti, 

convoca, almeno due volte all’anno, il 

Consiglio Direttivo, anche in modalità 

telematica con le medesime garanzie di 

cui all’art.9, c.5.  

Il Consiglio Direttivo può delegare a Soci 

Effettivi, particolarmente competenti ed 

esperti, sia funzioni specifiche sia 

progetti finalizzati ad attività associative. 

In caso di vacanza di un membro 

qualsiasi del Consiglio Direttivo, esso 

viene sostituito dal primo non eletto 



 
 
 

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE 
 

SOLO DA PARTE DEI SOCI EFFETTIVI 
(art. 9 dello Statuto) 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
GENERALE  

 
CONSEGUENTI ALL’APPROVAZIONE DEL 

NUOVO STATUTO 
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ARTICOLO 

DEL REGOLA 

MENTO 

  

TESTO ATTUALE 

  

PROPOSTA DI MODIFICA 

(in giallo) 

  

  

ART. 6  

  

SOCI 

EFFETTIVI 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) 

dello Statuto, ogni candidato a Socio 

Effettivo dovrà documentare:  

1. il servizio di consulenza esercitato, da 

almeno diciotto mesi all’interno di un 

Consultorio o analoga struttura o presso 

lo studio privato di un Socio effettivo 

che esercita la libera professione.  

2. la casistica e l’attività prevista dal 

servizio stesso, per un minimo di 150 

ore e di 4 casi trattati. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera 

c) dello Statuto, ogni candidato a 

Socio Effettivo dovrà documentare:  

1. il servizio di consulenza esercitato, 

da almeno dodici mesi all’interno di 

un Consultorio o analoga struttura o 

presso lo studio privato di un Socio 

effettivo che esercita la libera 

professione.  

2. la casistica e l’attività prevista dal 

servizio stesso, per un minimo di 100 

ore e di 2 (due) casi di consulenza in 

autonomia trattati, di cui 

possibilmente uno di coppia.. 
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ART. 7 

  

SOCI 

AGGREGATI 

  

  

I requisiti previsti per l’ammissione ai 

Soci Aggregati di cui all’art. 5, comma 3 

dello Statuto sono:  

a) aver frequentato un corso organizzato 

da una Scuola riconosciuta od avente le 

caratteristiche indicate nell’art. 4 del 

presente Regolamento; 

b) svolgere tirocinio mediante la 

partecipazione alle attività consultoriali, 

alle riunioni di équipe, alle supervisioni 

di gruppo, iniziando l’attività di 

consulenza sotto la responsabilità di un 

tutor, Socio Effettivo, da almeno tre anni.  

c) presentare la domanda di ammissione 

a Socio Aggregato, corredata da:  

1. titolo di studio  

2. attestato di partecipazione al corso di 

formazione alla consulenza  

3. curriculum vitae  

4. attestato delle attività svolte, 

controfirmato dal responsabile del 

servizio.  

Sulla domanda di ammissione il Consiglio 

Direttivo delibererà a maggioranza dei 

due terzi dei presenti. 

  

I requisiti previsti per l’ammissione ai 

Soci Aggregati di cui all’art. 5, comma 3 

dello Statuto sono:  

a) aver frequentato un corso 

organizzato da una Scuola riconosciuta 

od avente le caratteristiche indicate 

nell’art. 4 del presente Regolamento; 

b) impegnarsi, se in possesso di 

Diploma, a svolgere il tirocinio 

professionale secondo le regole 

stabilite dall’AICCeF nella apposita 

Guida, sotto la responsabilità di un 

tutor, Socio Effettivo, da almeno tre 

anni.  

c) presentare la domanda di 

ammissione a Socio Aggregato, 

controfirmata da due Soci Effettivi, 

corredata da:  

1. titolo di studio.  

2. Diploma di Consulente Familiare, o 

Attestato di frequenza triennale,  

3. curriculum vitae, 

4. Nominativo del Tutor per i 

Diplomati . 

Sulla domanda di ammissione il 

Consiglio Direttivo delibererà a 

maggioranza dei due terzi dei presenti. 
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ART. 10. 

  

  

TENUTA 

DELL’ELENCO 

DEI 

PROFESSIONISTI 

  

 Ai sensi dell’art.3 dello Statuto la Segreteria 

tiene ed aggiorna l’Elenco dei Soci abilitati 

all’esercizio della professione di Consulente 

della coppia e della famiglia.  

Le annotazioni avvengono secondo i seguenti 

livelli di accreditamento:  

1. Consulente in Formazione = Socio 

aggregato con diploma specialistico rilasciato 

da Scuola riconosciuta od altro Ente o 

Organizzazione, il cui diploma è considerato 

qualificante dal Consiglio Direttivo, in 

attualità di percorso formativo ai sensi 

dell’art.5, c.2, dello Statuto.  

2. Consulente di Consultorio = Socio effettivo 

che svolge la sua attività in Consultorio od 

altra struttura analoga, e con la supervisione 

in gruppo e/o individuale.  

3. Consulente libero professionista = socio 

effettivo che svolge attività professionale, con 

supervisione individuale certificata.  

4. Consulente supervisore = Socio effettivo di 

cui ai numeri 2 o 3 del presente articolo, da 

almeno 10 anni, abilitato da apposita 

Commissione nominata dal Consiglio 

Direttivo . 

  

  Ai sensi dell’art.3 dello Statuto la 

Segreteria tiene ed aggiorna l’Elenco dei 

Soci abilitati all’esercizio della professione 

di Consulente della coppia e della famiglia.  

Le annotazioni avvengono secondo i 

seguenti livelli di accreditamento:  

1. Consulenti Soci Aggregati = Soci in 

formazione, di cui al precedente art. 7. 

2. Consulenti Soci Effettivi = Soci 

professionisti che svolgono l’attività in 

struttura pubbliche o private o studi 

professionali, con supervisione individuale 

o di gruppo.  

3. Consulenti Soci Supervisori = Soci 

Effettivi da almeno 10 anni, che esercitano 

la supervisione e sono abilitati da apposita 

Commissione, nominata dal Consiglio 

Direttivo. 

Gli Elenchi dei Soci sono pubblicati sul 

sito web dell’AICCeF, ai sensi dell’art.5 

della legge 14 gen 2013, n.4, ed aggiornati 

annualmente. 
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