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Il Centro di Consulenza per la Famiglia è il consultorio 
dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola istituito nel 1979 
in seguito alla legge n. 405 del 29 Luglio 1975, “Istituzione 
dei Consultori”, e appartiene alla Confederazione Italiana 
Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana.

Il Centro è articolato su due settori: 

La consulenza offre uno spazio di 7/8 incontri in 
cui poter riflettere e fare chiarezza in momenti di 
difficoltà, di cambiamento o di crescita. 
Ha lo scopo di accompagnare e sostenere la persona, 
la coppia, la famiglia in uno spazio di ascolto, di 

chiarificazione e di consapevolezza.

La formazione si muove sulla strada della prevenzione 
per offrire spazi di riflessione su tematiche educative, 
familiari, relazionali, evolutive, didatti che e sociali. 
Ha lo scopo di raggiungere consapevolezze legate a 
scelte e decisioni personali, familiari e scolastiche.

Il Centro di Consulenza per la Famiglia si avvale di un’equipe multidisciplinare (psicologi-psicoterapeuti, pedagogista, 
consulente morale, psichiatra e consulente legale) in grado di accogliere la persona e la complessità delle diverse 
forme di sofferenza attraverso l’ascolto, il confronto e una supervisione periodica.

I percorsi di consulenza offerti gratuitamente dal 
Centro sono i seguenti: 

• consulenza psicologica individuale 

• consulenza psicologica di coppia 

• consulenza psicologica evolutiva e genitoriale 

• consulenza psicologica agli adolescenti 

• consulenza pedagogica

• mediazione familiare 

• consulenza morale e spirituale 

• consulenza psichiatrica 

• consulenza legale

Gli ambiti proposti per la formazione dal Centro sono 
i seguenti:

• Corsi in preparazione al parto

• Sportelli d’ascolto nelle scuole

• Incontri e percorsi rivolti a gruppi classe

• Incontri genitoriali

• Incontri rivolti a insegnanti ed e ducatori

• Incontri di prevenzione su tematiche 
 educative-relazionali volti al benessere della persona
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Si accede al Centro tramite: appuntamento telefonico o posta elettronica


