GABRIELLA TOGNON
CONSULENTE FAMILIARE
Diploma di Consulente familiare, esperto
nella relazione di aiuto, conseguito nella
Scuola Italiana consulenti familiari (Sicof) di
Roma,
Socia AICCeF (associazione consulenti
familiari, iscritta, dal Ministero della
Giustizia, nell’Elenco delle Associazioni
maggiormente rappresentative a livello
nazionali
delle
professioni
non
regolamentate, con Decreto ministeriale del
5-09-2013. E’ iscritta all’UNI- Ente
Nazionale Italiano di unificazione) Opera al
Consultorio UCIPEM di Padova dal 2000,
collabora in Diocesi in gruppi fidanzati,
sposi, separati. Collabora nella rubrica “La
Finestra della Famiglia” del Vivere Scandicci
News di Firenze, Consulente grafologa e
rieducatrice della scrittura

TI PUO’ AIUTARE
“e la scegli perché”:
E’ l’opportunità per ritrovare il proprio
benessere
E’ riconoscere una visione nuova
della tua vita, ciò che esiste nel
profondo, in te

SPORTELLO DI CONSULENZA

E’ lasciare il problema alle spalle e vedere il
cielo azzurro

DOVE:
Presso il Patronato della Parrocchia
San Pietro Apostolo di
Montegrotto, Via Claudiana 1
Il giovedì dalle 17,30 alle 20,30
RICEVE SU APPUNTAMENTO
Anche a Padova altri giorni

Per appuntamento
Telefonare: lunedì mercoledì
giovedì dalle 13 alle 14
E lunedì dalle 20 alle 21
Al Cell 348 3507643
O E-mail: gabriella.tognon@aiccef.it

HAI UN PROBLEMA
E
SEI ALLA RICERCA

Chi è il Consulente familiare?
IL Consulente della coppia e della
famiglia è un professionista socio
educativo che:

Posso aiutare adulti e
adolescenti a:

a) attiva percorsi centrati su
atteggiamenti
e
tecniche
di
accoglienza, ascolto e aiuto-ascolto
che valorizzano la persona nella
totalità delle sue componenti

-Superare i conflitti in ambito
personale, di coppia e professionale

b) si avvale di metodologie specifiche
che agevolano i singoli, la coppia e il
nucleo familiare nelle dinamiche
relazionali a mobilitare le risorse
interne ed esterne per le soluzioni
possibili
c) agisce nel rispetto delle convinzioni
etiche delle persone e favorisce in
esse la maturazione che le renda
capaci di scelte autonome e
responsabili
d) è tenuto al segreto professionale

-

Fare chiarezza nella
conoscenza di sè

- Modificare i comportamenti
limitanti e ripetitivi

-

Portare a compimento
progetti ed obiettivi

“Pensieri e sentimenti trasformano la mia
capacità di vedere”
(Kay Poll)

- Migliorare la relazione
col partner e i figli
-

Affrontare il disagio e la
solitudine dell’adolescenza.

