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Messaggio via mail 

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

FAENZA 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALL’AICCEF 
 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a ________________ 

il ____________indirizzo_____________________________________ città _____________ 

CAP ___________ Cod. Fiscale__________________________ tel. ___________________ 

E-mail ______________________________________________ presa visione dello Statuto, 
del Regolamento Generale, del Regolamento di ammissione a socio effettivo e del Codice 
Deontologico  dell’Associazione AICCeF (vedi www.aiccef.it/associazione/attisociali), che accetta 
e approva senza riserva alcuna, 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto come   SOCIO AGGREGATO 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 di titolo di scuola superiore quinquennale ottenuto il: ___________ 

presso _____________________________________________________________________ 

Oppure  laurea:  _____________________________________________________________ 
 

➢ Di essere in possesso del Diploma di Consulente della Coppia e della Famiglia, 
conseguito in data ____________ presso ________________________________________ 

➢ Di voler intraprendere il tirocinio professionale secondo le Linee Guida dettate 
dall’AICCeF, svolgendo l’attività di Consulente sotto la responsabilità di un tutor, Socio 
Effettivo, da almeno tre anni.  

➢ Di indicare quale Tutor di tirocinio il Socio _____________________ n.matr. ______ 
oppure nel caso non sia stato ancora scelto, di comunicarlo a breve alla Segreteria Aiccef.. 

➢ Di impegnarsi a sottoporsi alla supervisione individuale o di gruppo, dopo aver attivato 
il tirocinio. 

 
Nel caso non sia in possesso di Diploma di Consulente della coppia e della famiglia: 

 

Di essere in possesso dell’attestato di frequenza di un Corso di formazione alla consulenza 

familiare della durata di tre anni ottenuto il _____________________ presso la Scuola di 

formazione _______________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto/a 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. 
 

A conferma di quanto dichiarato allega in forma digitale la seguente documentazione : 
□   Titolo di studio quinquennale di scuola media superiore o laurea con autocertificazione 
□   Diploma di  Consulente Familiare oppure Attestato di partecipazione al corso di formazione 
triennale in consulenza familiare       
□  curriculum vitae 
 
 
Data _______________                                    Firma _________________________________ 
 
 

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

Nome:__________________________Firma  digitale:________________________________  
 
Nome:__________________________Firma  digitale:________________________________ 
 
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   ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali DGPR del 
2016 n.679. 

Data__________________                 Firma________________________________________ 
 

 
 

NORME PER L’AMMISSIONE DI NUOVI SOCI. 

 

ART. 5,  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. 

Sono Soci aggregati coloro che hanno un attestato di frequenza di una Scuola di formazione triennale in consulenza familiare, 

secondo quanto previsto dal Regolamento, e sono in attesa di acquisire il diploma, e coloro che in possesso di Diploma 

svolgono il tirocinio; i quali accettano senza rserve lo Statuto dell’Associazione e le norme dei Regolamenti. 

ART. 7. del REGOLAMENTO GENERALE. 

I requisiti previsti per l’ammissione dei 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. 
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