
Centro di consulenza 
e formazione

è un centro che accompagna 
famiglie, coppie e singoli 

per valorizzare e far emergere 
le risorse di ognuno

Per informazioni e appuntamenti:
 tel. 3893165952 

apertura al pubblico 
Lun - Merc - Ven 

dalle 16,00 alle 19,00

“Non puoi insegnare qualche cosa ad un uomo. 

Puoi solo aiutarlo a scoprirla dentro di se.”

Galileo Galilei 

CONSULENZA 
individuale e di coppia
per problemi educativi
etica
familiare
legale  

PERCORSI SULLA GENITORIALITÀ
paternità e maternità responsabili 
(metodi naturali)
assistenza ai neo genitori
rapporto genitori figli 
ruolo dei genitori

FORMAZIONE
corso Consulenti Familiari 

formazione in campo socio-educativo 

attivazione di incontri di gruppo per 
coppie e famiglie

percorsi per famiglie, educatori e 
insegnanti che accompagnano il proces-
so di crescita di bambini/adolescenti

corsi di formazione e aggiornamento 
per tutti coloro che operano nella 
pastorale familiare

Centro per la Famiglia 
AMORIS LAETITIA
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Amoris laetitia

Centro per la famiglia 
AMORTIS LAETITIA

Piazza Duomo 11 - tel: 3893165952 
info@centroamorislaetitia.it
www.centroamorislaetitia.it



L’ASSOCIAZIONE
L’ Associazione Centro per la Famiglia 
Amoris Laetitia promossa dalla Dio-
cesi di Terni Narni Amelia in seno alla 
Commissione diocesana per la pasto-
rale familiare promozione e difesa del-
la vita è nata il 21 Settembre 2016.

Promuove i valori umani e cristiani 
della famiglia, accoglie e riconosce la 
persona nella sua globalità, ne rispetta 
le scelte riconoscendo il primato della 
coscienza.
  
L’Associazione si pone come sco-
po primario la promozione, la tutela 
e l’accompagnamento della singola 
persona, della coppia e della famiglia,  
incoraggiandone la solidarietà inter-
generazionale e promuovendo tutte le 
condizioni per il loro pieno sviluppo. 
 

CENTRO PER LA FAMIGLIA 
Il Centro Amoris Laetitia offre un seri-
vizio qualificato aperto a tutti. 
Persegue le finalità di consulenza, di 
promozione umana e di aiuto, anche 
per quanto riguarda l’informazione, la 
prevenzione e la formazione. 

Le attività del consultorio sono svol-
te da professionisti preparati e con 
esperienza nel campo delle relazioni 
umane e familiari.
 
Il consultorio offre consulenza al sin-
golo, alla coppia ed alla famiglia. 
La consulenza avviene nel rispetto 
della persona e della libertà ed è ga-
rantito il segreto professionale più as-
soluto. 

SCUOLA SICOF 
(Scuola Italiana Consulenti Familiari)
Il Centro Amoris Laetitia è sede periferica 
della scuola Sicof che nasce a Roma nel 1976 
per volontà di Padre Luciano Cupia e di Ro-
salba Fanelli presso il Consultorio dell’Asso-
ciazione Centro per la Famiglia di Roma. La 
Scuola propone il:

CORSO PER CONSULENTI FAMILIARI
Si distingue per la sua metodologia te-
orico-esperienziale

A CHI SI RIVOLGE:
a tutti coloro che vogliono conoscere 
meglio se stessi e migliorare le proprie 
dinamiche relazionali nonché a opera-
tori sociali, insegnanti, assistenti sociali 
e medici.

DURATA:
L’iter formativo prevede un biennio di 
formazione personale e un terzo anno 
focalizzato sull’acquisizione di tecniche 
e metodologie proprie della consulen-
za familiare. 

IL CENTRO PER LA FAMIGLIA 
AMORIS LAETITIA 

È UN’ASSOCIAZIONE 
SENZA SCOPO DI LUCRO

A SERVIZIO DELLA PERSONA 

Scuola Italiana di Formazione 
per Consulenti Familiari 

tel. 3893165952
info@centroamorislaetitia.it
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