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Messaggio via mail 

 

Al Presidente  

Dell’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari. (A.I.C.C.e F.) 

Via A.Tolosano 60 

48018   FAENZA 

 
DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALL’AICCEF 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a ________________ 

il ____________residente in via________________________________________ città _____________ 

CAP ___________ Cod. Fiscale___________________________________ tel. ___________________ 

E-mail ________________________________________GIA’ SOCIO AGGREGATO NUM.________ 

 

presa visione dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento di ammissione a socio 

effettivo e del Codice Deontologico  dell’Associazione AICCeF, che accetta e approva senza riserva 

alcuna, 

C H I E D E 
 

 di essere iscritto come   SOCIO EFFETTIVO dell’AICCeF impegnandosi a svolgere l’attività di 

Consulente della Coppia e della Famiglia nel pieno rispetto delle finalità che l’Associazione si propone.      

 A tal fine dichiara: 

➢ Di essere in possesso del diploma di scuola superiore quinquennale o di laurea, ottenuto in data 

_______________ , e già in possesso di codesta Associazione.  

➢ Di essere in possesso del Diploma di Consulente della Coppia e della Famiglia, conseguito in  

 

data ____________ presso _______________________________, e già in possesso di codesta 

Associazione. 

➢ Di avere svolto il tirocinio professionale secondo gli indirizzi dell’AICCeF, svolgendo l’attività di 

Consulente sotto la responsabilità di un tutor, Socio Effettivo, da almeno tre anni.  

➢ Di aver esercitato l’attività di consulenza familiare, da almeno diciotto mesi, in una struttura 

consultoriale o simile, o in uno studio privato di un libero professionista,  per un minimo di 150 

ore e di aver effettuato almeno 4 casi di consulenza familiare in autonomia (di cui uno è oggetto di 

specifica relazione). 

➢ Di usufruire di supervisione: individuale con ________________________________________ 

di gruppo presso ________________________________________ 

➢ di aver versato l’importo di € 30,00, quali diritti di segreteria, sul  c/c postale n. 46973889 

intestato all’AICCeF, o con bonifico bancario  all’IBAN: IT07 R076 0102 4000 0004 6973 889. 
 

Si impegna a versare la quota associativa annuale (che comprende l’abbonamento alla rivista “Il 

Consulente Familiare” e l’assicurazione contro la responsabilità civile) entro trenta  giorni dalla 

comunicazione dell'avvenuta accettazione della propria domanda di iscrizione da parte del Consiglio 

Direttivo ed a versarla in futuro entro il 31 marzo di ogni anno. 
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Nel caso fosse stata versata la quota sociale come Socio Aggregato NON è necessario effettuare 

l’integrazione di quota sociale per il medesimo anno. 

 

A conferma di quanto dichiarato allega la seguente documentazione, in forma  digitale: 

□ Certificazione del tirocinio. 

□ Relazione su un caso di consulenza autonomamente trattato  

□ Curriculum vitae 

□  ricevuta del versamento di € 30,00 quali diritti di segreteria. 

 

 

Data ___________________                                           Firma _____________________________ 

 

Soci Effettivi  A.I.C.C.e F. presentatori:  

  
Nome:________________________________Firma digitale:_________________________________  

 

Nome:________________________________Firma digitale:__________________________________ 

 

 

Nome del TUTOR di tirocinio: _______________________________________________________ 
 

Cambio Tutor       SI                 dal _____________ precedente Tutor___________________________ 
 

NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Io, sottoscritto/a autorizzo l’Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari, in persona del suo 

legale rappresentante nonché titolare del trattamento dei dati, al trattamento dei miei dati personali in 

conformità al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Data_____________                       Firma _____________________________________________ 

 
 

NORME PER L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI EFFETTIVI. 

ART. 5, c.1 dello STATUTO 

L’Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Aggregati e Soci Onorari. Per diventare Soci Effettivi sono necessari i 

seguenti requisiti: 

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; 

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; 

d) aver superato l’esame previsto all’art. 6. 

ART. 6. del REGOLAMENTO GENERALE. 

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. 

ART.5. REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE A SOCIO EFFETTIVO AICCeF. 

Alla domanda di ammissione deve essere allegata ricevuta dell’avvenuto versamento dei diritti di segreteria. 

L’ammontare di tale diritto viene fissato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
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