
EQUIPE MULTIPROFESSIONALE

Il consultorio si avvale di un’équipe multidisciplinare

costituita da psicologici, psicoanalisti, psicoterapeuti,

educatori, mediatori familiari, avvocati, assistenti so-

ciali, ginecologi e specialisti in Scienza dell’alimenta-

zione.

CONSULENzA MORALE

Aiuto per un confronto sui valori in caso di dubbi, con-

flitti, problemi morali nella vita familiare e personale.

FORMAzIONE

Il concetto della formazione continua è al centro del

lavoro multidisciplinare dell’équipe del consultorio.

Per questo ogni anno il consultorio promuove:

❋ convegni;

❋ conferenze e dibattiti;

❋ corsi di educazione alla salute e alla sessualità nelle

scuole;

❋ gruppi di confronto per genitori, giovani e adole-

scenti.

CONSULTORIO 
FAMILIARE

PAdOVA - via Vescovado 29

IL CONSULTORIO FAMILIARE DEL CIF

È attivo a Padova fin dal 1972. È riconosciuto dalla Re-

gione Veneto ed è iscritto all’albo dei Consultori Fa-

miliari dal 1978.

MODALITà DI ACCESSO PER IL PUBBLICO

Si può richiedere un appuntamento per una consu-

lenza, telefonando al numero 049 8771741, dal lunedì

al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

La sede è a Padova in via Vescovado 29, presso Casa

S. Pio X. Le consulenze sono gratuite. 

È garantita la massima riservatezza delle informa-

zioni e della privacy.
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via Vescovado 29 

35141 Padova

Tel. 049 8771741



È uno spazio di accoglienza e di ascolto per parlare

delle difficoltà psicologiche individuali e di relazione.

Si rivolge a adulti, giovani, adolescenti, famiglie, cop-

pie coniugate, di fatto o separate, genitori, single.

Nella consulenza psicologica si potranno affrontare:

❋ problematiche soggettive e interiori come: paure,

ansie, fobie, depressione, dipendenze patologiche,

problemi legati alla sessualità ed al proprio corpo,

anoressia, bulimia ed altri disagi soggettivi

❋ problematiche relazionali come: difficoltà nel rap-

porto di coppia, incomprensioni familiari, problemi

di relazione con i figli e difficoltà di interazioni con

gli altri.

I consulenti sono professionisti esperti nel campo psi-

cologico, psicoanalitico e psicoterapeutico.

È finalizzata ad affrontare difficoltà relative all’educa-

zione ed alla crescita dei figli.

Si rivolge a genitori coniugati o di fatto, genitori sepa-

rati, genitori single, futuri genitori e nonni. 

I consulenti sono professionisti esperti nel campo psi-

copedagogico ed educativo, in riferimento a:

❋ problematiche che emergono in famiglia

❋ difficoltà scolastiche

❋ relazione con i pari

❋ malesseri e disagi specifici dei genitori e dei gio-

vani.

È un luogo offerto per approfondire norme e diritti in

riferimento alla famiglia, al minore e alla persona.

Le tematiche affrontate sono: 

❋ separazioni, divorzi, scissione delle coppie non co-

niugate, rapporti economici relativi ai figli e al co-

niuge

❋ affidamento familiare, adozione

❋ tutela soggetti deboli (anziani, portatori di handi-

cap), nomina di amministratore di sostegno, con

indicazioni e orientamento per la possibile risolu-

zione giuridica dei problemi.

I consulenti sono avvocati esperti nel campo della tu-

tela della persona, della famiglia, dei figli minori e

adulti.

È finalizzata a:

❋ conoscere la rete dei servizi sociali, pubblici e pri-

vati, esistenti sul territorio;

❋ favorire il collegamento con le sedi capaci di dare

aiuti pertinenti al bisogno emerso;

❋ sostenere i soggetti nel percorso di superamento

del bisogno stesso e nel cammino verso l’autono-

mia.

I consulenti sono assistenti sociali esperti nella realtà

territoriale.

È un luogo di di promozione dell’informazione in tema di 

❋ fertilità

❋ maternità e paternità responsabile 

❋ prevenzione delle malattie sessualmente tra-

smesse.

Offre la possibilità di visite ambulatoriali per affrontare

le varie problematiche legate all’ambito ginecologico.

Particolare attenzione viene riservata alle adolescenti

alle quali viene offerta ampia consulenza e assistenza.

I consulenti sono medici specialisti in ginecologia e

ostetricia.

È un luogo dove si affrontano le problematiche della

nutrizione, con particolare attenzione all’impatto che

queste possono avere nel contesto della famiglia.

Si rivolge a genitori, donne in gravidanza, allattamento

o menopausa, anziani, giovani, adolescenti, bambini.

❋ Promuove l’educazione ad una sana alimentazione

collegata ad uno stile di vita attivo. 

❋ Attua una terapia nutrizionale individuale, anche

per persone con fattori di rischio e con patologie

correlate. Offre strumenti di conoscenza della

stretta relazione tra nutrizione e salute.

I consulenti sono medici specialisti in Scienza dell’Ali-

mentazione.
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