
Corso di formazione 
per operatori di 

consultori familiari di 
ispirazione cristiana

La Confederazione Italiana e la Federazione Toscana dei 
Consultori familiari di Ispirazione Cristiana promuovono il

Obiettivi del Corso
·  Fornire conoscenze, competenze e abilità necessarie a chi intende operare  

in un consultorio di ispirazione cristiana;
·  Potenziare le capacità di lavorare in equipe secondo prospettive multi e 

interdisciplinari;
·  Fornire conoscenze e strumenti per l’analisi della richiesta d’aiuto;
·  Consolidare le conoscenze di base proprie dell’antropologia cristiana.

A Chi si Rivolge
·  Operatori dei Consultori familiari;
·  Operatori nei Centri di ascolto Caritas e nei Centri di Aiuto alla Vita;
·  Operatori della Pastorale familiare;
·  Operatori socio-educativi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, giuristi.

Informazioni, Iscrizioni e Costi
Per informazioni e iscrizioni
Federazione Toscana dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana

Email: consultori.fedtoscana@gmail.com
Cell.: 328.1575989 (martedì 9.00-12.00 e 16.00-19.00, giovedì 10.00-13.00)

Quota individuale di partecipazione per l’intero corso
€ 150,00*. Il corso è a numero chiuso (da un minimo di 15 ad un massimo di 
30 di partecipanti, con priorità per gli operatori dei consultori). L’iscrizione si 
intende formalizzata con il pagamento della quota di partecipazione.
Per esigenze organizzative, l’iscrizione va effettuata entro il 31 luglio 2019.

Periodo di svolgimento 
Da settembre 2019 a settembre 2020

Sede del corso
Monastero di S. Marta

Via di S. Marta n. 7 - FIRENZE

* La quota comprende: iscrizione, frequenza e materiale didattico per l’intero corso.
La quota non comprende: il pranzo del sabato (possibilità comunque di consumarlo presso il 
Monastero al costo di €. 10,00) ed eventuali pernottamenti la notte del venerdì (chi è interessa-
to al pernottamento presso il Monastero dovrà comunicarlo al momento dell’iscrizione).



Ammissione
·  Sono ammessi come corsisti coloro che abbiano compiuto 18 

anni e sono in possesso del Diploma di Scuola Superiore di 
Secondo Grado;

·  Sono ammessi come uditori coloro che non fossero 
provvisti dei requisiti di cui al punto precedente.

Programma e Contenuti del Corso

Frequenza
Il corso è considerato valido e dà accesso agli 
esami se è attestata la frequenza alle fasi di formazi-
one pari al 75% dell’intero corso e abbiano svolto 
l’intero tirocinio nei tempi e nei modi previsti, docu-
mentata da una relazione, controfirmata dal tutor.

Titoli
Al superamento delle verifiche finali, viene rilasciato un attestato di frequen-
za per operare nei consultori familiari CFC.

Il corso prende avvio il 20 settembre 2019
e termina il 12 settembre 2020.

Si articola in lezioni frontali, lavoro di gruppo, attività 
online per un totale di 203 ore così suddivise:

·  10 moduli residenziali con frequenza mensile di 12 ore  
   ciascuno (venerdì 16.00-20.00, sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00);

·  Attività online (30 ore);

·  Tirocinio (40 ore);

·  Supervisione (10 ore);

·  Verifica finale (3 ore).

 I contenuti del corso sono articolati in 10 moduli:

1.    La persona umana; il consultorio familiare; servizio alla persona, alla 
       coppia, alla famiglia; il consulente familiare;
2.    Comunicazione e meta comunicazione;
3.    La relazione d’aiuto;
4.    Accoglienza, ascolto, accompagnamento.
5/6. Il lavoro d’équipe (2 moduli);
7.    La supervisione.
8.    Le fasi del ciclo di vita 
       umana; coppia e famiglia;
9.    L’azione sul territorio;
10.  Consultorio e Pastorale 
       familiare.

Docenti
La programmazione e i contenuti del corso sono progettati dalla 
Commissione Scientifica della Confederazione Italiana dei Consultori di 
ispirazione cristiana (CFC).


