
ASSEMBLEA ANNUALE  DEI 
SOCI DEL 2022

DUE CHIACCHIERE

COL   REDATTORE





Occuparsi dei mezzi di informazione della nostra Associazione è un 

vero piacere ed anche un divertimento.

Anche se rappresenta una notevole responsabilità, perché è 

necessario sempre pubblicare notizie e informazioni attuali, precise 

e sicure.

La Rivista <Il Consulente Familiare> rappresenta la voce storica 

dell’Associazione dal 1990 ed ha caratteristiche sue peculiari.

Il sito ufficiale web e i nostri profili social sono mezzi di comunicazione 

immediati e moderni, che vanno aggiornati con rapidità e consultati 

di continuo.



983 MEMBBRI



La storica Rivista AICCeF nacque nel 

1990, sotto forma di Bollettino 

ciclostilato

Da allora si rivolge ai Consulenti

Familiari per offrire loro uno spazio

di approfondimento ed un

contributo scientifico alla consulenza

familiare ed alla attività

professionale.

Con il vostro contributo

Anche in versione digitale



RIEDIZIONE DELLA 
RACCOLTA ATTI SOCIALI 
SUPPLEMENTO DIGITALE

MA
ANCHE RISTAMPATO A 
DISPOSIZIONE DEI SOCI

SI PUO’ RICHIEDERE IN 
SEGRETERIA



LA REDAZIONE



Anche per pubblicare la Rivista contiamo sull’affiatato team della 

Segreteria per:

• Aggiornare gli indirizzi di spedizione;

• Tenere i contatti con la tipografia;

•Gestire gli abbonamenti ai non Soci;

• Saldare le fatture.



il sito web AICCEF.IT, contiene tutte le informazioni che 

interessano i Soci, i clienti, le Associazioni altre, le 

Autorità di vigilanza ecc. 

…e viene aggiornato di frequente













983 MEMBBRI

II Gruppo facebook dei Consulenti Familiari

AICCeF, è un collegamento diretto per

diramare notizie e informazioni in tempo

reale

l profilo facebook dell’Associazione, è la

pagina ufficiale per una partecipazione alla

vita social che possa promuovere la

consulenza familiare



Novità del 2022:
abbiamo creato un canale 

Youtube per caricare i nostri 
video, le conferenze, le foto 
ecc

cerca:  aiccef



LA REDAZIONE VI SALUTA CORDIALMENTE

E Vi aspetta sui suoi mezzi informativi

da protagonisti e primi diffusori

della <comunicazione AICCeF>,

della nostra comunicazione e della nostra cultura!
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