
 

Il Centro è aperto  

dal lunedì al venerdì  

e si riceve su appuntamento. 
 
 

PER AIUTARE IL CENTRO 
 

 

Il Centro di Consulenza per la Famiglia 

dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola 

aderisce alla Confederazione dei 

consultori d’ispirazione cristiana ed e’ 

un’associazione iscritta nel registro delle 

Onlus. 

La consulenza e la quasi totalità dei corsi 

di formazione sono gratuiti.  

Per aiutare la diocesi di Modena, a cui il 

centro fa riferimento, si può offrire il 

proprio sostegno per la copertura delle 

spese e il mantenimento del Centro stesso 
 

- Versando il 5x1000 della dichiarazione dei 

redditi, senza alcun onere per il dichiarante, 

utilizzando il seguente codice fiscale  

94046190362 

essendo il Centro di Consulenza per la Famiglia 

un’associazione ONLUS; 

 

- UNICREDIT Banca, Filiale F, V.le Corassori 

44, c/c n.2990695, cod. ABI 02008 -  CAB 12907 

codice IBAN IT98K0200812907000002990695 
 

- c/c postale n. 12150405 intestato a "Centro di 

Consulenza per la  Famiglia della Pia Fondazione 

Centro Famiglia di Nazareth - Consultorio 

Familiare" - Via Formigina 319 - 41126 Modena. 

 

                  

DDEELLLL’’AARRCCIIDDIIOOCCEESSII  

  DDII  MMOODDEENNAA  EE  NNOONNAANNTTOOLLAA  

              

              UUnn  aaiiuuttoo    

    aallllaa  ppeerrssoonnaa,,    

    aallllaa  ccooppppiiaa,,  

    aallllaa  ffaammiigglliiaa  

  
Via Formigina, 319 - 41126 Modena 

Tel.: 059/355386 

E-mail: consulfam@ccfmodena.it 

www.consultorio.chiesamodenanonatola.it 

 

 

mailto:consulfam@ccfmodena.it


Il CCeennttrroo  ddii  CCoonnssuulleennzzaa  ppeerr  llaa 

FFaammiigglliiaa  ddeellll’’AArrcciiddiioocceessii  ddii  

MMooddeennaa  ee  NNoonnaannttoollaa è articolato 

per offrire servizi in due aree 

specifiche  

 

CONSULENZA: Aperta a tutti, in 

aiuto alle famiglie, ai genitori, alle 

coppie e alle persone (bambino, 

giovane,adulto,anziano) in situazioni 

di difficoltà (psicologiche,educative, 

relazionali,sociali) di cambiamento o 

di crescita che s'incontrano nell'arco 

della vita. 

 

 

FORMAZIONE: in un'ottica di 

prevenzione si progettano percorsi e 

incontri per promuovere benessere e  

affrontare tematiche legate al ciclo di 

vita. Ci si rivolge alle famiglie, alle 

scuole, a educatori, a organismi 

diocesani e a tutte le realtà educative. 

 

 

 

GGllii  ooppeerraattoorrii  ddiissppoonniibbiillii  aall  CCeennttrroo  

ddii  CCoonnssuulleennzzaa  ppeerr  llaa  FFaammiigglliiaa  

ssoonnoo::    

 

 Psicologi e Psicoterapeuti 

 Pedagogista 

 Mediatrice familiare 

 Avvocati 

 Ostetrica 

 Psichiatra 

 Consulente morale 

 

La caratteristica del Centro è il 

lavoro in equipe per cercare di offrire 

risposte complete in modo 

approfondito ed adeguato alla 

diversità delle richieste e dei bisogni 

dell'utenza. 

  

SSii  aacccceeddee  aall  CCeennttrroo  ttrraammiittee  

aappppuunnttaammeennttoo  mmeeddiiaannttee::      

--  AAppppuunnttaammeennttoo  tteelleeffoonniiccoo  

--  PPoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  
  

  


