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UN CORSO PENSATO PER FORNIRE 

STRUMENTI  CONCRETI DI  SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE 

“Non si vive insieme per essere sempre meno felici  
ma per essere felici in modo nuovo” (AL 232) 



 

 

 

Il      Consulente familiare 

nella pratica professionale si occupa sostanzialmente della presa in 

carico di situazioni di disagio di natura non clinica, che si verificano 

nella norma della quotidianità e del ciclo di vita di una famiglia 

incentrando il suo intervento non sul problema ma sullo sviluppo 

delle competenze della persona in un’ottica di valorizzazione delle 

risorse e di attivazione dell’empowerment. 

Diversi studi hanno evidenziato come la Consulenza familiare on line 

sia efficace come quella effettuata in presenza, con il vantaggio di 

essere di accesso più immediato e di maggiore fruibilità. 

Il Corso intende fornire competenze e attitudini necessarie per 

operare una consulenza familiare on line mediante l’acquisizione di 

tre assi di studio: tecniche di consulenza, etica e competenza 

informatica.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Destinatari 

Il Corso di Alta Formazione è destinato ai Consulenti Familiari 
diplomati presso le Scuole riconosciute dall’A.I.C.C.e.F., in possesso 
di un diploma di laurea di primo livello ovvero laurea magistrale o 
specialistica, conseguita secondo l’ordinamento di cui al DM 509/99 
e successivo.  
Sono, inoltre, ammessi i Consulenti Familiari diplomati presso le 
Scuole riconosciute dall’ A.I.C.C.e.F, in possesso di un Diploma di 
Scuola secondaria superiore o titolo di studio di pari grado 
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal Consiglio del Corso. 
 

Modalità di erogazione della didattica 

Il Corso viene erogato in modalità a distanza. Utilizzando le 
credenziali di accesso alla piattaforma telematica, il corsista potrà 
ritrovare, a sua disposizione, tutti gli strumenti didattici elaborati: 

 Documenti cartacei appositamente preparati e/o videolezioni 

 Slide 

 Bibliografie 

 Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per 
l’approfondimento) 

 
Il percorso formativo 

Il Corso, che rilascia 25 crediti formativi universitari (CFU), prevede 
cinque moduli formativi con frequenza bi-settimanale: il lunedi e il 
giovedi dalle 18.00 alle 21,15 e un Workshop conclusivo, per un 
totale di 128 ore di lezione. 
E’ prevista una prova di verifica, a conclusione di ogni modulo, e la 
realizzazione di un project work finale. 
Possono accedere all'esame finale coloro i quali abbiano superato le 
verifiche dei singoli moduli e regolarizzato la propria posizione 
amministrativa. 

                               

 



 

 

 

 

 

Struttura del Corso 

 

 

 

 

 

    La consulenza familiare socio educativa on line    
nel disagio del singolo, della coppia e della famiglia 

Principi, tecnologie e metodologie per la Media 
Education 

 Psicologia della famiglia, della relazione affettiva e 
dell’educazione nell'era digitale 

 Aspetti etici, normativi, gestionali. Strategie di 
comunicazione efficace 

Consulenza familiare on line: tecniche, limiti e 
opportunità  



 

 

 

 

Modulo 1 

La consulenza familiare socio educativa on line nel disagio del 
singolo, della coppia e della famiglia. 
 

Il modulo propone una riflessione critica sul disagio individuale, di 

coppia e familiare, esaminando le principali motivazioni che sfociano 

nelle crisi e nei conflitti.  

Verranno approfondite le tipologie di intervento e gli strumenti di 

supporto in una ottica socio educativa, evidenziando gli aspetti più 

frequenti di ciò che si indica come “disagio” di tipo non patologico.  

Inoltre verrà affrontato il disagio educativo della coppia genitoriale e 

le varie tipologie di intervento e strumenti di supporto alla 

genitorialità consapevole, cercando di comprenderlo come 

opportunità educativa  e preventiva nell’ambito familiare. 

 

Modulo 2 

 
Principi, tecnologie e metodologie per la Media Education  

Il modulo vuole fornire ai Consulenti Familiari strumenti pratici per 

realizzare percorsi consulenziali ed educativi basati sulla Media 

Education. Scardinando una visione delle nuove tecnologie come 

passivizzanti, si suggeriscono modalità multimediali, immediate e 

immersive di conoscenza ed esperienze di interazione con la 

tecnologia digitale.  Saranno, quindi, presentate le basi della 

progettazione e gestione didattica della media education utili per la 

predisposizione di ambienti di apprendimento adeguati a diverse 

utenze nell’ambito intervento educativo di Consulenza  familiare on- 

line.  

 

 

 



 

 

Modulo 3 

 
Psicologia della famiglia, della relazione affettiva e 
dell’educazione nell’era digitale 
Il modulo si propone una riflessione teorica dell'antropologia della 

famiglia, con particolare riferimento alle evoluzioni che la stessa ha 

subito nelle società contemporanea con un focus specifico sul 

dibattito relativo alle nuove modalità di costruzione sociale e dei 

legami  familiari alla luce delle recenti trasformazioni demografiche e 

strutturali. Sarà anche oggetto di studio la cosiddetta antropologia 

digitale cioè lo studio dei comportamenti dell’uomo che si focalizza 

nella relazione tra umanità e tecnologia digitale.  

Verranno, quindi, approfondite e indagate le relazioni familiari nel 

contesto contemporaneo attraverso modelli teorici, costrutti, 

strumenti di ricerca e di intervento relativi ai legami familiari e alla 

genitorialità cosi da fornire  competenze sia per la lettura degli stessi 

che nella definizione e attivazione di strategie utili a potenziare le 

risorse e la resilienza familiare. 

 

Modulo 4 

 
Aspetti etici, normativi, gestionali. Strategie di comunicazione 
efficace 
Il modulo affronta alcune tra le più importanti problematiche della 

Bioetica:  la sessualità, la generazione, la cura con l’obiettivo di 

offrire strumenti per poter costruire e trasmettere all’interno della 

famiglia una “cultura della vita” e saper dare risposte agli interrogativi 

che possono emergere di fronte alle sfide attuali alla dignità della 

persona umana. Nel modulo verranno sviluppate abilità comunicative 

in termini di competenze per la comunicazione e la gestione 

dell’informazione a distanza e forniti strumenti per un efficace 

processo di digital marketing. Uno spazio sarà dedicato alla 

disamina dei molteplici aspetti normativi e di sicurezza collegati 

all’utilizzo del mezzo digitale quali la privacy, protezione dati e 

consenso informato e un vademecum per la gestione delle agende 

on line, metodi di pagamento e gestione fatture.  

 

 



 

 

Modulo 5 

 
Consulenza familiare on line: tecniche, limiti e opportunità.  
Molteplici sono le strategie per gestire la relazione d’aiuto online che 
richiedono l’acquisizione di tecniche specifiche come l’utilizzo di 
modalità espressive non verbali e la costruzione di setting nei quali 
permettere una libera espressione delle emozioni. Il modulo 
propone, anche attraverso delle simulazioni on line, l’acquisizione di 
tali strumenti e una disamina dei principali limiti e delle numerose 
opportunità connesse con l’utilizzo di tale metodica. 

 
Attestati 

Al termine del Corso verrà conferito un Attestato di frequenza e 
l’attribuzione di 25 crediti universitari (CFU), eventualmente 
riconoscibili in un corso di laurea di I livello o II livello, a chi avrà 
frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e sostenuto l’esame 
finale. 
L’A.I.C.C.e.F. rilascerà ai Soci Iscritti la Certificazione di " Esperto in 
Consulenza Familiare online" . 
Ai Corsisti, Soci A.I.C.C.e.F, sarà attribuita  l’Attestazione di qualità 
per gli anni 2022 e 2023, equivalente a 120 CFP e ai Soci Aggregati 
in tirocinio l’esonero dallo svolgimento delle 150 ore di cui all’art. 6, 
n.2 del Regolamento Generale, salvo la conduzione dei casi in 
autonomia. 

Tasse di iscrizione 

La quota di iscrizione è pari ad € 600,00 (Euro seicento/00) 
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in due 
rate alle scadenze di seguito indicate: 

- I  rata, pari a € 300,00 al momento dell’iscrizione,  
- II rata, pari a € 300,00 entro 90 giorni dall’iscrizione. 

L’A.I.C.C.e.F mette a disposizione 6 Borse di Studio, pari al 50% 
dell’importo totale del Corso, i cui destinatari saranno individuati 
dalle Scuole di Formazione riconosciute. 

 

Modalità di iscrizione 

Si potrà effettuare l'iscrizione online attraverso il sito 
www.ecclesiamater.org oppure compilando il modulo d’iscrizione 
 
 
 
 

http://www.ecclesiamater.org/


 
 
 
 
 
allegato e inviandolo a formazione.ecclesiamater@diocesidiroma.it 
con la ricevuta del bonifico della I rata che andrà effettuato sul conto 
corrente bancario intestato a: 
 

VICARIATO DI ROMA – ISTITUTO ECCLESIA MATER presso il 
CREDITO VALTELLINESE 
Codice Iban: IT86A0521603229000000013641  

 
indicando nella causale il nome e cognome dello studente e il motivo 
del pagamento entro il 12 aprile 2021. 
Il bonifico eseguito secondo le modalità sopra indicate, consente la 

detrazione del costo del corso ai fini fiscali per la determinazione del 

reddito. Pertanto, non saranno emesse quietanze dell’avvenuto 

pagamento. 

Condizioni di attivazione 

L’Università ha la facoltà di non attivare il corso nell’eventualità in cui 
non venga raggiunto il numero minimo di 50 iscritti. 
In tale eventualità verrà restituita tempestivamente la quota 

d’iscrizione mediante bonifico bancario. 
 

GIORNATA DI PRESENTAZIONE: 19 APRILE 2021 
INIZIO LEZIONI: 26 APRILE 2021 
 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la 
riservatezza prevista dal  Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati personale  [GDPR (UE) del 2016 n.679]. 

mailto:formazione.ecclesiamater@diocesidiroma.it


 

 

Direttore del corso Andrea Manto  

Progettazione e 

Coordinamento del corso 

Assunta Lombardi 

Comitato scientifico Ecclesia Mater 
Flavia Posabella 
Alessandro Panizzoli 
A.I.C.C.e.F.  
Stefania Sinigaglia  
Alfredo Feretti 
Rita Roberto 
Raffaello Rossi 
Citarda Francesco  
  

 

PER INFORMAZIONI 
Segreteria Ecclesia Mater 
Tania Origlia e Grazia Palma Testa 
tel. 06.69895537  
mail: ecclesiamater@diocesidiroma.it 
 

                      Depliant realizzato da Assunta Lombardi per Ecclesia Mater 
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