
Dipartimento di Diritto Canonico

Diploma in Consulenza
matrimoniale e familiare



Il Dipartimento di Diritto Canonico, eretto con Decreto della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica del 19 dicembre 2018, è una realtà accademica della Sezione 
S. Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Il 
Dipartimento offre un percorso di studi finalizzato al conseguimento del Diploma in 
Consulenza matrimoniale e familiare di II livello, a norma dell'Istruzione “Gli studi 
di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale”.

Si tratta di un percorso formativo attuale e urgente, in ragione delle problematiche 
oggi emergenti, che si evidenziano, particolarmente nelle regioni meridionali, di cui 
il Dipartimento vuole essere punto di riferimento. Il Dipartimento offre, inoltre, il 
percorso di studi del Biennio propedeutico al conseguimento della Licenza in Diritto 
Canonico. 

Destinatari
Consulenti coinvolti nella pastorale matrimoniale e pre-giudiziale dei tribunali 
ecclesiastici secondo i diversi ruoli (consulenti fino al II livello incluso); figure 
ausiliarie nel processo di nullità matrimoniale per la cui nomina non sia richiesto dal 
diritto il possesso del titolo di Licenza/Dottorato in Diritto Canonico; operatori 
pastorali e volontari; laureati presso università italiane, estere o ISSR; assistenti 
sociali, psicologi, psicopedagogisti, educatori, medici, avvocati, insegnanti, 
infermieri, sacerdoti e laici impegnati; altri professionisti e fedeli che si occupano o 
desiderano occuparsi in contesti ecclesiali o civili delle questioni legate alla vita di 
coppia, alla relazione genitoriale e alla vita familiare.

Ammissione 
È richiesto il titolo di studio per l'accesso agli studi universitari nella propria nazione, 
nonchè presentazione dell'autorità ecclesiastica.

Didattica online
Le lezioni si svolgeranno in modalità online dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 
alle 19.45.
Per ogni insegnamento è prevista una prova/test finale per la verifica delle 
competenze conseguite. Per il conseguimento del titolo finale è necessaria la 
redazione di un elaborato scritto.



Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare

Insegnamenti 

Diritto matrimoniale canonico 

Diritto processuale canonico 

Introduzione al diritto canonico 

Antropologia dell'amore umano 

La famiglia nella sua dimensione giuridica

Discernimento: matrimonio come scelta di vita 

Bioetica dell'amore umano 

Teologia della famiglia

Celebrare il matrimonio:
storia e contenuti del rito

Psicologia Generale della famiglia 

Psicodinamica dei legami familiari

Modelli e pratiche dell'accompagnamento 
familiare: counseling, coaching, mentoring

Elaborato Finale

Totale

 Accompagnamento dei matrimoni a rischio
e delle famiglie fragili: questioni pastorali

Teoria della Giustizia

Tutela dei minori e delle persone vulnerabili 
nell'ordinamento canonico 

Matrimonio tra natura e culture nella società 
contemporanea

Matrimonio e Famiglia nell'Ebraismo, 
nel  Cristianesimo e nell’ Islam

Crediti Formativi 
Universitari

6 ECTS 

6 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

3 ECTS 

60 ECTS 



Costo complessivo del Diploma
€ 700,00
• Iscrizione I rata € 350,00; II rata € 350,00

Costo complessivo del Diploma e del Corso di Perfezionamento
€1.050,00
• Iscrizione I rata € 350,00; II rata € 350,00; III rata € 350,00

PER INFO 
PFTIM Sezione S. Tommaso d'Aquino 
Viale Colli Aminei, 2 
80131 Napoli 
081.18710329
dipartimentodiritto@pftim.it 

Titolo conferito
Diploma in Consulenza matrimoniale e familiare. Il programma di studio 
per il Diploma corrisponde ad un anno accademico a tempo pieno (60 ECTS). 
Tale Diploma è titolo ecclesiastico rilasciato dalla PFTIM di Napoli.
Grazie al partenariato con l’Università telematica Giustino Fortunato sarà 
possibile, integrando 12 ECTS e presentando un project work, conseguire 
anche il titolo civile di “Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 
professionale in Consulenza matrimoniale e familiare (60 ECTS)” 

Proseguimento degli studi 
Sarà possibile convalidare i corsi svolti in caso di successiva prosecuzione 
degli studi per il biennio propedeutico alla Licenza in Diritto Canonico.

Riconoscimento carriere pregresse
È possibile, ove congruenti al percorso del Diploma, richiedere il 
riconoscimento degli insegnamenti già sostenuti presso altre istituzioni 
accademiche.


