Il Consulente familiare
Il Consulente della coppia
e della famiglia è il professionista socio educativo,
si può dire “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 indicata dall’A.I.C.C.eF.,
l’Associazione professionale che ne tutela la professione, e presente nel suo Statuto, il Consulente della
coppia e della famiglia, più semplicemente chiamato
Consulente familiare, nell’esercizio delle sue funzioni:
- attua percorsi formativi centrati su atteggiamenti e
tecniche di accoglienza, ascolto e autoascolto, che
valorizzano 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;
- 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.
I nostri Consulenti familiari sono professionisti che
promuovono, difendono e sostengono la dignità di
qualsiasi persona o famiglia in difficoltà.

La Consulenza familiare
La Consulenza familiare è una relazione di aiuto
che grazie alla presenza di un professionista
esperto nell’ascolto attivo permette a chi è motivato di trovare una soluzione ai propri problemi,
di attivare le risorse interne e di dare significato
alla crisi.
I nostri Consulenti familiari aiutano la persona a
gestire il proprio problema ed assumersi pienamente la responsabilità delle scelte. Non offrono
consigli e indicazioni, ma sono in grado di aiutare
l’altro ad individuare le strada migliore per uscire
dalla difficoltà, offrendo la bussola per ritrovare i
propri punti cardinali.

Le nostre Consulenze

Il Consultorio “La Famiglia”, composto da Consulenti familiari professionisti, offre uno spazio di
accoglienza, incontro e ascolto per:

soggetti
singoli
coppie

Conoscersi significa dunque, riconoscere i propri
punti di debolezza e punti di forza per poter
prendersi “cura” di se stessi e affrontare le sfide
della vita quotidiana.
La professione del Consulente familiare è riconosciuta e regolamentata dalla Legge n. 4 del 14
gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professionisti non organizzate”, sulle professioni non
organizzate in ordini e collegi, entrata in vigore il
10 febbraio 2013.

adolescenti
famiglie

L’aiuto che cerchi
La Consulenza è un servizio qualificato aperto a
tutti. Persegue le finalità di consulenza, di promozione umana e di aiuto, anche negli aspetti di
informazione, prevenzione, educazione e formazione. Il Consultorio esplica la propria attività
attraverso il contributo di professionisti preparati
e di grande esperienza nel campo delle relazioni
umane e familiari.
Il servizio offre consulenza al singolo, alla coppia,
alla famiglia per problemi educativi e di relazione
con se stessi e gli altri.
Il nostro spirito è di aiuto alla relazione familiare,
al singolo e alla coppia all’insegna della trasparenza, della tolleranza e della tenerezza:
- trasparenza come luminosità del vivere, del
pensare e dell’agire;
- tolleranza nel rispettare le convinzioni altrui
accettando l’altro senza la volontà di cambiarlo;
- tenerezza nel fiducioso e accogliente abbandono all’amore.

Il Consultorio “La Famiglia” pone una particolare attenzione alla formazione offrendo a tutti l’opportunità di
partecipare nella sede di via Gioberti a Fabriano ai
seguenti incontri:
A SERVIZIO DELLA PERSONA:
PER CONOSCERE IL CONSULTORIO
Sabrina Marini - Direttrice del Consultorio di Palazzo di Assisi
Sabato 16 Novembre 2019 - ore 17.00

Consultorio

“La Famiglia”
a servizio della persona

FAMIGLIA: ISTRUZIONI PER L’USO
Gigi Avanti - Consulente familiare, Teologo, Insegnante e Formatore
Venerdì 6 dicembre 2019 - ore 21.00
LA BELLEZZA DEL LUNEDÌ:
TROVARE IL GUSTO NELL’ORDINARIO
Gigi Avanti - Consulente familiare, Teologo, Insegnante e Formatore
Venerdì 24 gennaio 2020 - ore 21.00
LA CENTRALITÀ DELLA COPPIA NELLA FAMIGLIA
Armando Angelucci - Neurologo, Psicoterapeuta e Consulente familiare
Maria Pia Pagliuso - Psicologa, Psicoterapeuta e Consulente familiare
Venerdì 21 febbraio 2020 - ore 21.00
IO CON TE STO BENE!
ASPETTI SALUTARI E TOSSICI NELLE RELAZIONI
Fabrizio Gaoni - Psicologo e Psicoterapeuta
Venerdì 20 marzo 2020 - ore 21.00
WHATSAPP & TWITTER!?
EDUCARCI ED EDUCARE AI SOCIAL NETWORK
Paolo Cingolani - Pedagogista e Logopedista
Venerdì 17 aprile 2020 - ore 21.00

Consultorio “La Famiglia” – a servizio della persona
Indirizzo: Via Gioberti, 15 – 60044 - FABRIANO (AN)
Telefono: 350.5987243
Email: consultoriolafamiglia.fabriano@gmail.com
Potete chiamare dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00

“nulla cambia ma,
se io cambio,
tutto cambia”

