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Ciclo di giornate formative

Per il singolo
Per la coppia
Per la famiglia
Specialistici
Formazione ed orientamento

Il Centro La Famiglia svolge da più di cinquant’anni un'attività qualificata aperta a tutti,
persegue le finalità di consulenza, di promozione
umana e di aiuto, anche negli aspetti di informazione, prevenzione, educazione e formazione ed
esplica la propria attività attraverso il contributo
di professionisti preparati e di grande esperienza
nel campo delle relazioni umane e familiari.

CICLO DI GIORNATE FORMATIVE ALLA CONSULENZA FAMILIARE - 2018
Calendario e modalità organizzative
Giorno - Tema

Giorno - Tema

24 Febbraio - La consulenza individuale 1
24 Marzo - La consulenza individuale 2
21 Aprile - La consulenza alla coppia 1
26 Maggio - La consulenza alla coppia 2

23 Giugno - La consulenza alla famiglia
15 Settembre - La consulenza all’adolescente
13 Ottobre - La consulenza al bambino

Orario: dalle ore 09.00 alle 17.30

Destinatari: Consulenti familiari

Docenti Arianna Siccardi, Lucia Berta, Edda Angelucci, Maria Pia Pagliuso, Veronica Rossi

Attestato e Crediti Formativi Professionali (CFP) A.I.C.C.eF.
Il Centro La Famiglia rilascia ai partecipanti alle giornate formative un attestato di frequenza. Per ogni giornata
formativa sarà richiesto all’A.I.C.C.eF. il riconoscimento di 15 CFP ai frequentatori Soci effettivi; le giornate formative possono essere conteggiate come ore del tirocinio per i soci aggregati A.I.C.C.eF.

Sede del Ciclo ed informazioni
Consultorio Familiare Centro La Famiglia Via della Pigna 13/a - 00186 Roma
Tel. : 06.95585-497 E-mail: info@scuolaconsulentifamiliari.it
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2018; il Ciclo si attiverà con un minimo di 12 partecipanti fino ad un massimo di 20 persone.

Costo del Ciclo
Partecipazione all’intero Ciclo: 350,00 € + 30,00 € (quota associativa al Centro La Famiglia) da versare come segue:
- 80,00 € (quota iscrizione al Ciclo e quota associativa) all’atto dell’iscrizione;
- 150,00 € (prima rata) entro il 24 febbraio; 150,00 € (seconda rata) entro il 31 marzo.
Partecipazione a 4 incontri: 240,00 € + 30,00 € (quota associativa al Centro La Famiglia) da versare come segue:
-

80,00 € (quota iscrizione al Ciclo e quota associativa) all’atto dell’iscrizione;

- 190,00 € (rata unica) alla frequenza della prima giornata.
La quota di iscrizione/associativa di 80,00 €, previa iscrizione presso la Segreteria del Centro, e le rate della quota di partecipazione
al Ciclo devono essere versate sul Conto Corrente postale n. 57369001, intestato a “Centro la Famiglia”, o con bonifico bancario
sul conto IBAN: IT10N0760103200000057369001 indicando distintamente nella causale “Cod. 5.3.2.1” insieme al nominativo
del partecipante ed inviando copia della ricevuta di versamento per email a:

info@centrolafamiglia.org
Note:
- Fermo restando il diritto di recesso, per motivi organizzativi le eventuali disdette non danno luogo al rimborso della quota d’iscrizione/ associativa.

- Per il ritardato pagamento delle rate di partecipazione si applica una commissione di 10,00 €.

