ALLEGATO 2
SEZIONE I

Logo (facoltativo)

A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
Fondata il 5 febbraio 1977
Presidenza e Segreteria: Via Severoli, 18 FAENZA, tel. 054626478 - 389593372
Codice Fiscale 92017280394 , e-mail: info@aiccef.it, sito: www.aiccef.it,
C.C.P. n. 46973889 - IBAN IT07 R076 0102 4000 0004 6973 889

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Il Consulente della coppia e della famiglia è il professionista socio educativo,
“professionista delle relazioni umane”, che, con metodologie specifiche, aiuta i singoli,
la coppia o il nucleo familiare a mobilitare, nelle loro dinamiche relazionali, le risorse
interne ed esterne per affrontare le situazioni difficili, nel rispetto delle convinzioni etiche
dell’utente.
Secondo la definizione elaborata dall’A.I.C.C.eF., Il Consulente della coppia e della
famiglia, più semplicemente chiamato Consulente familiare, nell’esercizio delle sue
funzioni:
a) Attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza, ascolto e auto
ascolto che valorizzino la persona nella totalità delle sue componenti.
b) Si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la coppia e il nucleo
familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare le risorse interne ed esterne per le
soluzioni possibili.
c) Si integra, ove occorra, con altri specialisti.
d) Agisce nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e favorisce in esse la
maturazione che le renda capaci di scelte autonome e responsabili.
e) E’ tenuto al segreto professionale.
Data di costituzione: 5 febbraio 1977
Statuto : approvato il 5 febbraio 1977 presso lo Studio del notaio Adolfo Franchi di
Bologna dall’ Assemblea dei Soci Fondatori.
Sede legale: Via Severoli, 18, 48018 FAENZA
Sito web: www.aiccef.it
Legale rappresentante: Rita ROBERTO, nata a Serino il 5.10.1953.
Struttura organizzativa dell’associazione :
Il
Presidente e il vice Presidente hanno il potere di firma ed eseguono le delibere

dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario si occupa dell’amministrazione dell’Associazione, riscuote le quote sociali e
prepara i bilanci preventivo e consuntivo.
SEDI
Sede nazionale : Faenza, Via Severoli, 18.
Sedi regionali:
• Lazio, Roma, presso il Centro la Famiglia, a Via della Pigna13a.
• Campania, Napoli, presso il Centro la Famiglia, a Via San Sebastiano 18.
• Toscana, Lucca, presso la Redazione della Rivista ‘Il Consulente familiare’,
organo informativo dell’AICCeF, in via delle Cornacchie 1075.
REFERENTI REGIONALI
Il Socio Effettivo Referente regionale opera in collegamento con i soci presenti nella
propria Regione e con i Delegati del Consiglio Direttivo in congruenza con le finalità
dell’Associazione. Raduna i soci Effettivi e Aggregati regionali almeno una volta l’anno.
La nomina ha durata triennale ed è rinnovabile.
REGIONE
Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia

REFERENTE
e Bosco Teodora marcella@lexical.it

Cairoli Moschioni Gabriela
gabriela.moschioni@studiogamma.org
Trentino,Veneto, Friuli Deponte Antonella
V.G.
dr.deponte@gmail.com
Liguria
Dagnino Monica
monidag@gmail.com
Emilia Romagna
Claudia Monti
claudia_monti@fastwebnet.it,
Abruzzo Molise
Mancini Anna Rita
toalma@tin.it
Marche
D’Ambrosio Renata
ren.dam@libero.it
Toscana
Maurizio Qualiano
mqualiano@virgilio.it
Umbria
Palazzolo Simone
simonepalazzolo@aruba.it
Lazio
Fanelli Rosalba
rosalba.fanelli@alice.it
Campania
Correra Domenico
correra.d@gesuiti.it
Puglia
Trupo Anna
annatrupo@ilfocolare.it
Basilicata e Calabria Frizzarin Pietro
pierofrizz@alice.it
Sicilia
Sigillo' Vincenzo
enzosigillo@tiscali.it
Sardegna

Corona Carla

carlacorona1@tin.it

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Presidente: Rita Roberto
Vice Presidente: Claudia Monti
Segretario: Giovanna Caccamo
Consiglieri: Renata D'Ambrosio, Rosalba Fanelli, Patrizia Margiotta, Maurizio Qualiano,
Raffaello Rossi, Arianna Siccardi, Stefania Sinigaglia.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
Dora Bosco Turchetti, Luisa Malesani, Gabriella Puzzarini.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
Grazia Latini, Giovanna Maddalo, Simone Palazzolo.
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio:
a) titolo di studio di scuola media superiore quinquennale;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione triennale per
Consulenti Familiari (organizzato da ente pubblico o privato), di durata di almeno
600 ore e 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, 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 di ammissione a Socio effettivo, previsto all’art. 6 dello
Statuto.
L’AICCeF riconosce le Scuole che svolgono corsi di formazione ritenuti qualificanti
ai fini della professione di Consulente della coppia e della famiglia e facciano
richiesta di adesione. L’Associazione verifica, con idonea frequenza, l’aderenza del
percorso formativo e degli indirizzi didattici di ogni Scuola ai principi stabiliti dal
Regolamento Generale (art.5 del Regolamento generale).
• obblighi di aggiornamento:
-Ai sensi dell’art.2 del Regolamento Generale, ogni socio ha l’obbligo di procedere
all’aggiornamento professionale costante ed alla formazione permanente.
-La dichiarazione rilasciata dall’AICCeF viene denominata Attestazione di Qualità
e di qualificazione dei servizi, in armonia con la legge di riordino delle professioni
non organizzate e viene rilasciata agli iscritti (soci effettivi e onorari) con cadenza
annuale.
-L’Associazione provvede direttamente a organizzare Giornate di studio ed eventi
formativi riservati ai Soci, su argomenti di interesse professionale e su temi rilevanti
per la Consulenza Familiare, definiti dal Comitato scientifico.
-Ogni iscritto ha l’obbligo di sottoporsi a supervisione, individuale o di gruppo,
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
la Attestazione di qualità e di qualificazione dei servizi si ottiene con la
dimostrazione da parte dei Soci:
- del possesso dei crediti formativi professionali secondo il Regolamento sul
sistema di Attestazione (vedi);
- dall’autocertificazione dell’attività professionale svolta e della supervisione
effettuata;
- della regolare iscrizione all’Associazione.
•

quota da versare:
-Consulenti professionisti: € 70,00 all’anno.
-Consulenti supervisori: € 90,00 all’anno.
Gli importi sono deliberati dall’Assemblea dei Soci su proposta dal Consiglio
Direttivo (art. 3 del R.G.). La quota sociale si versa sul c/c postale intestato
all’Associazione.

Numero associati: 713

Organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:
CONSIGLIO DIRETTIVO
(Codice Deontologico. art.41: Il Consulente familiare che contravviene ad uno o più
prescrizioni contenute nel presente Codice deontologico viene deferito al Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, alla loro
reiterazione e al tipo di interesse offeso, potrà applicare la sanzione del richiamo
scritto, della sospensione temporanea o del depennamento dall’Elenco dei
professionisti, della decadenza dall’Associazione.
Art.42. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in materia di deontologia
professionale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal
ricevimento dello stesso.)
Il giudizio dei Probiviri, da emanare entro tre mesi, è insindacabile.
Servizi di riferimento:
Il Consulente Familiare attua percorsi socio-educativi centrati su atteggiamenti e
tecniche di accoglienza, ascolto e auto ascolto che valorizzino la persona nella totalità
delle sue componenti. Si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli, la
coppia e il nucleo familiare, nelle dinamiche relazionali, a mobilitare le risorse interne ed
esterne per le soluzioni possibili. CODICE ATECO 2007. N. 88.99.00. Altre attività di
assistenza sociale non residenziale servizi di counselling, di aiuto ai profughi ed
immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro
domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da
organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di
autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza
- attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti
- attività finalizzate all'adozione e alla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e
donne - consulenza in materia di bilanci familiari, attività dei consultori matrimoniali e
familiari
- assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati eccetera,
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
La chiara indicazione, nel sito, dell’attività del Consulente Familiare a supporto delle
situazioni di disagio in cui può venirsi trovare il singolo, la coppia e la famiglia. Le
competenze e gli strumenti adottati dai professionisti nello svolgimento della consulenza
familiare.
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
CONSIGLIO DIRETTIVO
( art.41 del Codice Deontologico: Il Consulente familiare che contravviene ad uno o più
prescrizioni contenute nel presente Codice deontologico viene deferito al Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo, in relazione alla gravità delle infrazioni, alla loro
reiterazione e al tipo di interesse offeso, potrà applicare la sanzione del richiamo
scritto, della sospensione temporanea dall’Albo, del depennamento dall’Albo, della
decadenza dall’Associazione. Art.42. Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo in
materia di deontologia professionale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro
60 giorni dal ricevimento dello stesso.)

Numero associati: 713
Sedi regionali dell’associazione:
Sede nazionale : Faenza, Via Severoli, 18.
Sedi regionali:
• Lazio, Roma, presso il Centro la Famiglia, a Via della Pigna13a.
• Campania, Napoli, presso il Centro la Famiglia, a Via San Sebastiano 18.
• Toscana, Lucca, presso la Redazione della Rivista ‘Il Consulente familiare’,
organo informativo dell’AICCeF, in via delle Cornacchie 1075.
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
COMITATO SCIENTIFICO A.I.C.C.e F.:
Presidente: Rita Roberto
Claudia Monti, Renata D'Ambrosio, Rosalba Fanelli, Patrizia Margiotta, Maurizio
Qualiano, Raffaello Rossi, Arianna Siccardi, Stefania Sinigaglia.
Competenze:
• definire gli argomenti e i temi dell’aggiornamento professionale;
• organizzare almeno due Giornate di studio all’anno, aventi come contenuto gli
argomenti prescelti come aggiornamento professionale;
• organizzare Convegni regionali, per avvicinare l’Associazione ai soci sul
territorio;
• fornire pareri in merito a quesiti relativi alle modalità di tirocinio, alle convenzioni
con strutture private, alla qualificazione dei Corsi di formazione.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
• Aggiornamento professionale obbligatorio degli iscritti (vedi Regolamento del
Sistema di Attestazione per l’acquisizione dei crediti formativi professionali).
• Adozione, da parte di tutti i Consulenti familiari iscritti, del Contratto di
consulenza familiare e consenso informato da sottoporre ai propri clienti (il
contenuto del Contratto riguarda: l’applicazione della legge 4/2013, la descrizione di cosa è la
Consulenza familiare, l’esclusione di metodologie “terapeutiche” o appartenenti ad altre
professioni “ordinistiche”, l’informazione sulla normativa della “privacy” e del trattamento e
conservazione dei dati personali).

Vigilanza dell’Associazione sulla applicazione degli standard qualitativi
professionali contenuti nel Contratto di consulenza e consenso informato.
• Stipula da parte dell’Associazione AICCeF, di una polizza di assicurazione
professionale a favore dei propri iscritti, con la compagnia Unipol Agenzia di
Bologna.
• Sportello del consumatore, con i contatti per ottenere informazioni sulla
professione o sui professionisti (indirizzi e recapiti).
• Procedura di reclamo: la possibilità di attivare la procedura di Reclamo da
parte di un consumatore che lamenta un torto o una scorrettezza subita da un
professionista. Egli può scaricare il modulo di Reclamo, compilarlo ed inviarlo
per posta ordinaria o elettronica all’attenzione del Presidente
dell’Associazione. Questi ha l’obbligo di presentarlo alla prima riunione del
Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 41 del Codice Deontologico AICCeF.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO
L’AICCeF è comunque associata all’UNI dal novembre 2013.
•

Altro.
L’AICCeF è iscritta nell’elenco della Associazioni rappresentative a livello nazionale delle

professioni non regolamentate con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro per gli Affari europei, del 5 settembre 2013.
Firma del legale rappresentante
IL PRESIDENTE DELL’AICCeF

d.ssa Rita ROBERTO

