
Corso di formazione per operatori 

di Consultori familiari 

di ispirazione cristiana

Ottobre 2019 – Novembre 2020

Sede: 
Seminario Arcivescovile – Casa del Clero –

C.so A. De Gasperi, 274/A – BARI -

CONFEDERAZIONE ITALIANA CONSULTORI FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA-Onlus

FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIA CFC- OnlusObiettivi del Corso
➢ Fornire conoscenze, competenze e abilità necessarie a chi intende operare 

in un consultorio familiare di ispirazione cristiana;

➢ Potenziare le capacità di lavorare in equipe secondo prospettive multi e 

inter disciplinari;

➢ Fornire conoscenze e strumenti per l’analisi della richiesta di aiuto:

➢ Consolidare le conoscenze di base proprie dell’antropologia cristiana.

Destinatari
➢ 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, Iscrizione e Costi
Per informazioni e iscrizioni

Federazione Puglia dei Consultori Familiari di ispirazione cristiana

E-mail: cfcpuglia@gmail.com Cell. 329.0235279 Martedì e Giovedì ore 16-20

Quota individuale di partecipazione per l’intero corso :

€  150,00 e comprende iscrizione, frequenza e materiale didattico. L’iscrizione si 

Intende formalizzata con il pagamento della quota individuale inviata unitamente 

alla Scheda d’iscrizione.

L’iscrizione va effettuata, improrogabilmente, entro il 25 Settembre 2019. 

Il corso è a numero chiuso con un massimo di 35 partecipanti e un minimo di

25 partecipanti.

mailto:cfcpuglia@gmail.com


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.

Frequenza
Il corso è considerato valido e dà accesso agli esami se

è attestata una frequenza pari al 75% dell’intero corso 

e si sia svolto l’intero tirocinio nei tempi e nei modi 

previsti, documentata da una relazione controfirmata

dal tutor.

Titoli 
Al superamento delle verifiche finali, viene 

rilasciato un attestato di frequenza per operare

nei consultori familiari CFC.

Docenti 
La programmazione e la docenza del corso sono a cura della Commissione

Scientifica della Confederazione Italiana dei Consultori di ispirazione

Cristiana (CFC).

Programma e Contenuti del Corso

Il Corso inizia il 25 Ottobre 2019 e termina il 27 Novembre 2020

Si articola in lezioni frontali, lavoro di gruppo, attività on-line 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 on-line (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 metacomunicazione

3. La relazione d’aiuto

4. Accoglienza, ascolto, accompagnamento

5. e 6. Il lavoro d’Equipe

7. La supervisione

8. Le fasi del ciclo di vita umana; coppia e famiglia

9. L’azione sul territorio

10. Consultorio e pastorale familiare


