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La Convenzione per il Tirocinio del Consulente della persona, della coppia e della famiglia è un 

accordo stipulato tra l’Associazione Nazionale il Bilanciere, disciplinata dalla legge n.4 del 

2013, nella persona del Presidente o del Consigliere con delega ai Tirocini, con sede legale in 

Frosinone, Viale Europa 38 C.F. 92087790603. 

E 

la Struttura accogliente (Consultorio/Centro d’ascolto/studio professionale privato, ecc…) 

nella persona del Suo Responsabile. 

PREMESSO CHE 

La Struttura accogliente firmando questa Convenzione si impegna ad assicurarsi che i colloqui 

che il Consulente in Formazione terrà siano colloqui di Consulenza Familiare.  

Il Consulente in Formazione si avvarrà del supporto di un Tutor Consulente della persona, della 

coppia e della famiglia e di un Supervisore. Entrambi possono essere già all’interno della stessa 

Struttura accogliente oppure individuati dal Consulente in Formazione stesso tra i professionisti 

iscritti nell’elenco tenuto dall’Associazione Nazionale il Bilanciere.  

Il Tutor avrà l’obbligo di vigilare sull’adeguatezza della tipologia dei colloqui professionali 

svolti e sul corretto svolgimento del Tirocinio. 

Il Tirocinio avrà una durata di almeno 12 mesi per un minimo di 200 ore. Questo tempo NON è 

vincolante per la Struttura accogliente in quanto non potrà richiedere un rapporto esclusivo, dal 

momento che il Consulente in Formazione potrà svolgere il proprio Tirocinio in più sedi 

contemporaneamente per integrare il suo monte ore.  

Si precisa, inoltre, che il rapporto professionale tra la Struttura accogliente e il Consulente in 

Formazione è di tipo formativo-professionale, pertanto non presuppone alcun vincolo di 

subordinazione né alcun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  

La Struttura accogliente al termine del rapporto formativo-professionale dovrà certificare le ore 

che il Consulente in Formazione avrà sostenuto presso di essa. 

Quanto ciò premesso: 

SI CONVIENE CHE 

la Struttura _________________________________________________________________________  

con sede a______________________(___)  Via _________________________________________, 

C.F./P.IVA ____________________________ Tel. __________________________________________.  

Mail __________________________________________, 

nella persona del Responsabile _________________________________________________________

CONVENZIONE per il Tirocinio professionale  

del Consulente della persona, della coppia e della famiglia 
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Si rende disponibile ad ACCOGLIERE 

 

1. (Nominativo) _________________________________________________________________, 

Consulente della persona, della coppia e della famiglia, nato/a a _________________________ 

(_____), il _________________ e residente a ___________________________(____), in 

via/piazza _________________________________, diplomato presso la Scuola triennale in 

Consulenza Familiare __________________________________ di _____________________, 

iscritto all’Associazione Nazionale il Bilanciere con numero di tessera _________, al fine di 

svolgere il periodo di Tirocinio formativo-professionale previsto dall’Associazione stessa 

secondo il suo Regolamento. 

 

 

2. I Consulenti della persona, della coppia e della famiglia, iscritti all’Associazione Nazionale il 

Bilanciere al fine di svolgere il periodo di Tirocinio formativo-professionale previsto 

dall’Associazione stessa secondo il suo Regolamento. 

 La Struttura accogliente consente il suo inserimento in un apposito elenco tenuto 

dall’Associazione e pubblicato sul sito WWW.ilbilanciere.it. 

 

Lì, ________________ 

 

 

 

Struttura accogliente      Associazione Nazionale il Bilanciere 

          Legale Rappresentante             Il Presidente o suo Delegato 

   

 

 


