
   

Associazione Centro La Famiglia - Tel.: 06.6789-407 - Via della Pigna 13/a - 00186 Roma 
www.centrolafamiglia.org - info@centrolafamiglia.org 

il consulente familiare? 
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 Scuola Italiana Consulenti Familiari 

Insegnanti 
Psicologi 
Medici 
Avvocati 
Operatori sociali 
Operatori di volontariato 
Sacerdoti 
Catechisti 
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una nuova professione  
riconosciuta e di qualità 



   

La Scuola di Consulente Familiare, è un 
percorso triennale di formazione 
specialistica rivolto a chiunque voglia 
migliorare nella vita e negli affetti, e 
diventare un professionista nella relazione 
d’aiuto. 

Il Consulente Familiare è una professione 
non-sanitaria riconosciuta dalla Legge n. 
4/2013, che si occupa promuove la Crescita 
Personale e non di disagio psichico. 
Il Diploma rilasciato dalla Scuola S.I.CO.F. di Roma 
consente l'iscrizione all’A.I.C.E.F. e l'esercizio della 
professione di Consulente Familiare. 

Vuoi conoscerti 
meglio e migliorare 

le tue dinamiche 
relazionali? 

Vuoi diventare  
un esperto 
dell’ascolto e della 
relazione con  
specifiche 
competenze? 

Vuoi diventare  
un professionista 
della consulenza 

familiare? 

LA PROFESSIONE  
DEL CONSULENTE FAMILIARE 

Il consulente familiare è il professionista socio 
educativo “professionista delle relazioni 
umane” esperto dell’ascolto e della relazione. 
Aiuta i singoli, la coppia o il nucleo familiare 
ad affrontare, prevenire e risolvere le 
problematiche comunicativo-relazionali. Il 
consulente familiare: 
• attua percorsi formativi centrati su 

atteggiamenti e tecniche di accoglienza, 
ascolto ed autoascolto, che valorizzano la 
persona nella totalità delle sue componenti; 
• si avvale di metodologie specifiche e 

dell’approccio teorico-pratico della 
Psicologia Umanistica che agevolano i 
singoli, la coppia ed il nucleo familiare nelle 
dinamiche relazionali a mobilitare le risorse 
interne ed esterne per le soluzioni possibili; 
• si integra, ove occorre, con altri specialisti; 
• agisce nel rispetto delle convinzioni etiche 

delle persone e favorisce in esse la 
maturazione che le renda capaci di scelte 
autonome e responsabili; 
• è tenuto al segreto professionale. 

LA SCUOLA ITALIANA 
CONSULENTI FAMILIARI 

Nasce a Roma nel 1976 presso il Consultorio 
“La Famiglia”, operante dal 1966. Si avvale 
dell’approccio teorico-pratico della Psicologia 
Umanistica. La Scuola, da più di quarant’anni, 
ha l’obiettivo di attivare un percorso formativo 
per l’acquisizione di specifiche competenze 
relazionali e la formazione di consulenti 
familiari altamente qualificati. 


