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Siamo qui!
Via Loreto Vecchia, 4 Savona

Come arrivare:
in macchina via San Francesco 
d’Assisi –› via dei Cappuccini
–› via Loreto Nuova (all’inizio)

in bus numero 5 fermata di 
via della Tagliata, procedere a 
piedi costeggiando le scuole 
elementari sino ad arrivare al 
numero 4 di via Loreto Vecchia

Tel: 019 8386320  - 328 0319547

Orario Segreteria
(per informazioni e prenotazioni)

dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 18.00

Nelle altre ore è in funzione

la segreteria telefonica

e-mail: assconsultoriofam@libero.it

6
Per aiutarci:
cODicE iban:

iT03Q061 7510 6100 0000 1890 780

Dona il tuo 5Xmille
indicando il nostro codice Fiscale 

nella dichiarazione dei redditi

92029830095

Nei momenti bui
prendi esempio

dal girasole.
Alza la testa e cercalo tu,

il tuo Raggio di Sole... 
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Il consultorio Familiare acF OdV, 
nato nel 1977, è un’associazione di 
volontariato aderente alla Federazione 
Regionale Ligure e alla Confederazione 
Nazionale dei Consultori di Ispirazione 
Cristiana (https://www.cfc-italia.it/)

Il Consultorio è aperto a tutti, nel rispetto 
assoluto delle idee e della fede di 
ciascuno. 

Il nostro scopo primario è sostenere la 
Persona nei vari cicli di vita, promuo-
vendone il benessere personale, fami-
liare  e sociale.

Tutti i volontari operano  gratuitamente, 
nell’osservanza totale del segreto pro-
fessionale e della privacy.

Che cosa offriamo Dicono di noi...Il Consultorio
Aiutiamo le persone ad affrontare pro-

blematiche affettive e relazionali per-
sonali, di coppia e familiari,  disorienta-
mento, conflitti, problemi comunicativi, 
situazioni di impasse. 

Offriamo sostegno alla genitorialità nel 
rapporto tra genitori e figli durante le 
fasi evolutive.

La nostra equipe è formata da:

F Consulente familiare

F Counselor

F Mediatore familiare

F Psicologo

F Psichiatra

F Pediatra

F Ginecologo

F Medico di Medicina Generale

F Psicopedagogista

F Avvocato

F Consulente etico

F Assistente sociale

F Personale di segreteria

collaboriamo con: scuole, parrocchie, 
associazioni di volontariato, enti pubblici 
e privati.

“Uno spazio in cui mi sono sentito 
accolto, ascoltato con attenzione, cura 

e professionalità“
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“Un luogo per ritrovarsi...“
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 “Riscoprirai in te capacità,

risorse e forza per affrontare
i tuoi nodi irrisolti, le tue difficoltà...

e ricominciare!“

Vieni...
ti aspettiamo!


