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E’ un professionista socio 
educativo, che, adeguatamente 
formato con metodologie 

il nucleo familiare ad attivare,
nelle loro dinamiche relazionali,
le risorse interne ed esterne per 
affrontare crisi, cambiamenti 

Sostiene la famiglia  nella 
complessità delle sue relazioni 
e nelle fasi di cambiamento che 
rientrano nella norma e non
nella patologia.

E’ un professionista disciplinato 
dalla legge 14 gennaio 2013,n.4, 
Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate,
ed è tenuto al segreto professionale.

CHI E’ IL CONSULENTE 
FAMILIARE®



LA CONSULENZA
FAMILIARE

come una relazione d’aiuto socio 
educativa che tende a fare della 
persona, della coppia e della famiglia 
la protagonista del superamento della 

con le proprie risorse superi il 
momento di disagio.

• E’ ascolto che accompagna il 
singolo, la coppia e la famiglia 
alla scoperta di un nuovo 
equilibrio durante eventi 
critici.

• Sostiene nelle diverse fasi del 
ciclo di vita familiare operando 
nel “QUI E ORA”.

• Si occupa delle normali 
problematiche della vita 
quotidiana e non delle 
patologie.

• Armonizza le relazioni nella 
coppia e nella famiglia.

• Prepara e sostiene alla 
genitorialità.

• Propone nuove strategie di 

• Aiuta e sostiene il 
cambiamento:

“Se tu cambi tutto cambia”



l’AICCeF, fondata nel 1977, è 
l’associazione professionale che tutela 
i CONSULENTI FAMILIARI® ed 
è disciplinata dalla legge 14 gennaio 
2013, n.4, ‘Disposizioni in materia
di professioni non organizzate’.

Conserva ed aggiorna l’ELENCO 
dei professionisti  CONSULENTI 
FAMILIARI.
E’ iscritta al Ministero dello Sviluppo 
Economico tra le Associazioni che 
rilasciano l’Attestazione di qualità
ai propri associati.
Il Ministero della Giustizia ha 
iscritto l’AICCeF nell’elenco 

delle Associazioni maggiormente 
rappresentative a livello nazionale 
delle professioni non regolamentate, 
con D.M. 5 settembre 2013.
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