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SCHEDA INFORMATIVA
Scuola per Consulenti Familiari
(Accreditata AICCeF)
Sede di RIETI
L'ENTE PROPONENTE: il CISPeF è una Cooperativa Sociale ONLUS facente parte della

Fondazione Internazionale Il Giardino delle Rose Blu ONLUS fondata da don Ermanno
D'Onofrio, Consulente Familiare, Psicologo, Psicoterapeuta, Esperto in Psicologia
giuridica e in Psicodiagnostica. Numerose sono le offerte formative proposte dall'Ente.
Il CISPeF cura la formazione dei Consulenti Familiari attraverso la proposta di un
percorso formativo triennale capace di offrire al futuro professionista, innanzitutto, un
percorso personale di crescita; di insegnare le tecniche specifiche della professione e di
dare nozioni di base afferenti a diverse discipline con le quali il Consulente Familiare
deve saper interagire in un armonico lavoro di equipe: la pedagogia, la sociologia, la
psj{wl{1giél~ la-psl(: opatologia, il diritto, I;etica, la rnedicma...
1/ CISPeF è una Scuola accreditata dali'AICCeF (Associazione Italiana Consulenti
Coniugali e Familiari).
PROFILO PROFESSIONALE: superato il triennio formativo si ottiene un Diploma come

Consulente Familiare, professione regolamentata con la Legge n. 4 del 14 gennaio
2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate". La Consulenza Familiare
utilizza una metodologia capace di vivere una relazione di aiuto finalizzata ad aiutare il
cliente a riscoprire le proprie risorse interne affinchè conviva serenamente con la
propria situazione di vita reale nel quotidiano. Il Consulente Familiare è quindi un
facilitatore, esperto delle relazioni, un professionista socio-educativo capace di aiutare
il cliente a mettere in atto le risorse personali necessarie a trovare soluzioni alle diverse
problematiche che si trova ad affrontare nella propria vita.

I DESTINATARI: il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che operano nell'ambito
socio-educativo o nel settore delle professioni che richiedono competenze tecniche di
comunicazione per interventi di sostegno come: assistenti sociali, educatori,
insegnanti, psicologi, pedagogisti, psicopedagogisti, formatori, infermieri, sacerdoti,
animatori, leader, volontari, selezionatori e formatori del personale, direttori e
assistenti di comunità infantili, ma anche laureandi in scienze umanistiche, psicologia,
pedagogia, sociologia o servizi sociali. Inoltre è rivolto anche a chi, avendo un diploma
quinquennale di Scuola Superiore, vuole conoscere meglio se stesso o costruirsi una
identità professiona le.

IL

PERCORSO FORMATIVO: ha una durata triennale, con un impegno di circa 10 ore

mensili. Il percorso proposto dal CISPeF è fondato su tre pilastri: le Lezioni Teoriche
(13), le Esercitazioni Pratiche (7) e i Gruppi Esperienziali (11). Inoltre, durante ogni
anno di formazione, verrà organizzato un incontro residenziale della durata di tre giorni
per potenziare e consolidare quanto appreso. Sempre annualmente viene proposto un
Convegno di approfondimento su alcune tematiche importanti e specifiche. Alla fine
del triennio si è ammessi a discutere la Tesi che rilascia il Diploma di Consulente
Familiare. Il passaggio da un anno all'altro è garantito da una seduta d'esame e la
presentazione di un lavoro scritto da parte dell'allievo.

I DOCENTI: il corso è tenuto da professionisti opportunamente formati nell'ambito
della Consulenza Familiare. Essi sono supportati, soprattutto per la formazione teorica,
da psicoterapeuti, docenti universitari e specialisti in ognuno dei tre ambiti a cui
afferiscono le lezioni teoriche: Discipline Fondamentali; Consulenza Familiare;
Orientamenti Teorici.
CAMPI ApPLICATIVI: la Consulenza Familiare è divenuta oggi una professione

molto
importante ed efficiente nella promozione della salute umana della persona che in
quanto tale è unica ed irripetibile e possiede infinite e profonde risorse e capacità. Il
Consulente Familiare può lavorare o prestare servizio come volontario presso un
Consultorio pubblico o privato su tutto il territorio nazionale. AI termine del percorso
formativo presso il CISPeF ci si può iscrivere come Socio Aggregato all'AICCeF
(Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari) e dopo 18 mesi e 150 ore di
tirocinio può fare richiesta per diventare Socio Effettivo usufruendo di tutti i privilegi e
servizi che questa Associazione nazionale può offrire. Come Socio Effettivo si può
svolgere la libera professione aprendo la partita iva. Infine, ogni Consulente Familiare,
può operare anche presso gli Enti pubblici o privati dove è prevista tale figura
professionale.

I COSTI: per la sede di Rieti il costo annuale per ogni partecipante è di 787,00 Euro da
versare al CISPeF in 3 rate, una di € 100,00 al momento della pre-iscrizione, mentre la
seconda e la terza rata di € 343,50 cado dovrà essere versata secondo le indicazioni
della Segreteria della Scuola. La quota comprende, oltre la formazione (escluso il
Seminario Residenziale), i testi obbligatori per la formazione annuale.

Cen tr o ,II (un!.u l enzi' F.lmi l ioHe
I ntt:-rV("f\{(1 t' ~,.j'5tr:qll!)

P-::icQtcr... pt.l, Pr~:'tcnlI0ne

Ps..ic:o l(JSJiCl)

e Fom 1aZlOHe

Per info e prenotazioni contattare la Segreteria 0775.1902221 • Fax 0775.1902222.3471842688
Indirizzo mail: cispef@libero.it • CISPeF c/o Viale Europa 38 • 03100 Frosinon e
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Alla Segreteria Didattica CISPeF
Area Allievi
Fax 0775.1902222
Mail: cispef@libero.it

SCHEDA DI PRE- ISCRIZIONE
(Scrivere in modo chiaro e leggibile)

lo sottoscritto/a _______________________________
Nato/a a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Residente a

-----------

Tel. .

~--------

Titolo di Studio

il

--------------

_ _ )Via

CelI.

N. _ _
E-mail

--- - - - - - - - - - - - -

- ------------------------------

Sono venuto/a a conoscenza del corso tramite

- - -- - - -- - - - - - -- -- - -

CHIEDO di iscrivermi:

~cuola triennale di formazione per Consulenti Familiari (Accreditata AICCeF)
D
D

D

e\

Sede di
ET\
Master biennale per Mediatori Familiari
Corso annuale di perfezionamento per Educatori di Strutture Residenziali
Corso annuale di formazione alla Clownterapia

Allego copia del Bonifico Bancario di € 100,00 (cento/OO) effettuato quale acconto della
rata totale prevista per il corso prescelto - Codice IBAN IT56F0832714800000000000847
Causale (indicare corso prescelto) - intestato a Consultorio Familiare Anatolè CISPeF ONLUS.
Avrò diritto al rimborso della suddetta quota di pre-iscrizione qualora:
non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per l'avvio del corso;
non fossi ritenuto idoneo in seguito al colloquio conoscitivo previsto prima
dell'inizio del corso.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili in conformità al D.Lgs. 196/2003

Data,
Firma

