
Associazione Pro Familia: Scuola consulenti

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo è triennale e comprende: 13 Training Group (3 ore ciascuno), 12 
Lezioni teoriche (3 ore ciascuna), 2 seminari annuali residenziali a Roma di due giorni per 
ogni annualità.

TRAINING GROUP (T.G.)
Il T.G. costituisce per la scuola la parte centrale della formazione. Il futuro consulente, 
attraverso la dinamica di gruppo, impara a conoscersi nella relazione interpersonale, 
affinando le capacità dell’ascolto.

LAVORI SCRITTI ED ESAMI
Alla fine di ciascun anno l’allievo presenta la sintesi o recensione di almeno tre libri indicati
dalla scuola ed un breve elaborato sul proprio vissuto relativo ai T.G. e alle maratone.
Per il passaggio all’anno successivo è necessario superare le prove relative al programma 
dell’anno ed essere in regola con le presenze ed i pagamenti.
La valutazione per l’avanzamento è di insindacabile decisione dello Staff della Scuola.

I ANNO
1. Approccio alla consulenza familiare
2. Etica e consulenza
3. La consulenza alla persona: Il Sosia
4. Sviluppo dell’individuo dalla prima infanzia all’adolescenza
5. Elementi di Analisi Transazionale
6. Elementi di teoria Rogersiana
7. Elementi di teoria della Gestalt
8. Il ciclo di vita della Famiglia
9. Sociologia della Famiglia
10. Sessualità umana: relazione uomo-donna
11. La costruzione del SE’ ed il contatto nella relazione
12. Modulo A.I.C.C. e F.
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II ANNO
1. Tecniche di comunicazione
2. Vita di relazione, preparazione al matrimonio e scelta di coppia
3. Disagi dell’età evolutiva, preadolescenza e adolescenza
4. Indicatori dei disagi psicologici e il campo di azione della consulenza familiare
5. Disagi della sfera sessuale
6. La crisi nel ciclo di vita personale familiare
7. Violenza intrafamiliare
8. Genitori sempre (ges): crisi della genitorialità
9. Diventare madre e nuovo ruolo all’interno della coppia e della famiglia
10. Immagine, identità e ruolo del maschile nella famiglia e nella società di oggi
11. Consulenza ed adozione
12. Modulo A.I.C.C. e F.

III ANNO
1. Principi  e  metodologia  della  consulenza  familiare  come  relazione  d’aiuto:  primo

colloquio, accoglienza
2. Deontologia etica
3. Applicazione  della  consulenza  familiare  nelle  problematiche  di  coppia  e  della

comunicazione;
4. Applicazione della consulenza familiare nelle problematiche sessuali;
5. Consulenza e mediazione familiare;
6. Applicazione della consulenza familiare rivolta all’intercultura;
7. Metodologia  consultoriale  in  équipe,  aggiornamento  permanente,  supervisione.

Professionalità  del  consulente  familiare  nei  tre  ambiti:  consultoriale,  volontariato,
privato;

8. Diritto della famiglia: consulenza legale in consultorio;
9. Modulo A.I.C.C. e F.
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