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COMUNICAZIONE  EVENTO 
 

COLAP 
 

STATI  GENERALI  DELLE  
ASSOCIAZIONI   

PROFESSIONALI 
 

22 OTTOBRE 
Villa Miani - Via Trionfale 151 o Via Alberto Cadlolo 121 

 
 

8 ° Convegno 

S.I.Co. 
 

“La prima Associazione Professionale  
a garanzia di una professione” 

“Il Counseling” 
 

23 OTTOBRE 
Centro Congressi Cavour – Via Cavour 50 

 



 
 
 
Siamo ormai alla conclusione dell’organizzazione dell’evento tutti i soci interessati all’intero 
manifestazione sono stati informati. 
Ora ci rivolgiamo a tutti coloro che per motivi diversi non possono partecipare all’intera 
manifestazione ma che sono interessati a conoscere il mondo delle associazioni 
professionali e la realtà politica che ruota intorno a queste possono partecipare 
esclusivamente all’evento COLAP gratuitamente. Sarà sufficiente presentarsi a nome 
S.I.Co. e partecipare all’intera giornata che come si evince dal depliant è ricca di interventi, 
di informazioni e dibattiti sulle professioni non regolamentate. 
 



Vi alleghiamo il programma definitivo dell’Evento COLAP  
 

 



 
 



 



 



  
 
 



 



 

 



 





 
Comunicato stampa 12 ottobre 2010 

 
 
 



Comunicato Stampa COLAP 

 

Il Colap chiama a raccolta il mondo delle associazioni professionali 

 

Venerdì 22 ottobre a Roma, grande iniziativa del CoLAP 
Il cittadino ed il professionista al centro del dibattito 

 
COMPETE.R.E. – Competenze Riconosciute nell’Economia: questo il titolo della grande 
iniziativa organizzata dal CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) in 
programma a  Villa Miani - Roma, venerdì 22 ottobre dalle ore 9.00.  
 
Una giornata di incontro, di scambio, di confronto tra liberi professionisti, mondo politico, 
istituzionale, sindacale e società civile: per dimostrare che i professionisti associativi esistono e 
che il loro ruolo e le loro competenze sono ormai consolidati nel mercato. 
 
“Vogliamo rilanciare la sfida per la regolamentazione delle associazioni professionali – 
conferma il Presidente del CoLAP, Giuseppe Lupoi -. “Il lavoro svolto in questi anni  - continua 
Lupoi - ci vede, oggi, rafforzati da un consenso politico e sociale crescente, da sempre più 
associazioni mobilitate e da tante battaglie vinte. Le associazioni professionali ci sono ed è 
responsabilità delle istituzioni regolamentare quello che il mercato ha riconosciuto ormai da 
tempo”. 
 
La sessione della mattina avrà per tema “Il Cittadino garantito”  e si aprirà con la 
sottoscrizione pubblica del protocollo di intesa tra il CoLAP, le organizzazioni sindacali di CGIL, 
CISL e UIL e le Associazioni dei consumatori per l’istituzione di un Comitato di garanzia che 
verifichi, vigili, implementi e certifichi il sistema e le procedure delle associazioni professionali 
per il rilascio degli attestati di competenza. A seguire il dibattito politico, organizzato sul 
modello tipico del talkshow dove le personalità politiche ed istituzionali saranno chiamate ad 
intervenire sui temi lanciati con servizi giornalistici a video.  
 
La sessione del pomeriggio sarà “Lo show room delle professioni”, un momento di 
approfondimento scientifico dedicato alla presentazione di alcune nuove professioni, delle loro 
competenze e della loro spendibilità sul mercato. 
 
Intorno all’evento politico del CoLAP si svilupperanno le numerose iniziative delle associazioni 
aderenti al coordinamento con workshop, demo, presentazioni, infopoint dove i partecipanti 
potranno conoscere da vicino il mondo delle associazioni professionali. 
 
Parteciperanno all’iniziativa esponenti politici ed istituzionali, rappresentanti sindacali, esperti 
del settore, ricercatori e rappresentanti internazionali. Presenti tra gli altri la Sen. Emma 
Bonino, Vicepresidente del Senato, il Sen.Francesco Rutelli, Commissione difesa, il 
Presidente Antitrust, Antonio Catricalà e Stefano Fassina, esperto di Economia e Lavoro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come raggiungere Villa Miani 
Da Roma Termini 

 
Partenza da roma piazza dei cinquecento , 1    
 

 A piedi per 150 metri    
 

 recarsi alla fermata Termini    
 

 
Prendere la linea METROA (BATTISTINI) per 5 fermate METROA ogni 3 min.    
 

 Scendere alla fermata Lepanto    
 

 A piedi per 50 metri    
 

 recarsi alla fermata LEPANTO (MA)  
 

 



Prendere la linea 913 (STAZ.NE MONTE MARIO (FS-FR3)) per 10 fermate 913 ogni 8 
min.    
 

 Scendere alla fermata MEDAGLIE D'ORO/ROMAGNOLI    
 

 A piedi per 400 metri    
 

 fino all'arrivo roma via alberto cadlolo , 121    
 

 
Metri percorsi 7000 metri    
 

 
DAL GRANDE RACCORDO ANULARE 

20. Prendi l'uscita verso Roma/Grande Raccordo Anulare/Civitavecchia/Roma Nord/Rieti  
 

 1,7 km

21. Entra in A1dir  
 

 20,5 km

22. Prendi l'uscita verso Salaria/Flaminia/Fiumicino/Civitavecchia  1,9 km

23. Entra in A90  8,5 km

24. Prendi l'uscita  750 m

25. Svolta a sinistra verso Via Ipogeo degli Ottavi  500 m

26. Svolta a sinistra in Via Ipogeo degli Ottavi  130 m

27. Svolta leggermente a destra in Via Trionfale  3,3 km

28. Continua su Via dell'Acquedotto del Peschiera  550 m

29. Continua su Via della Pineta Sacchetti  220 m

30. Svolta leggermente a destra in Via Trionfale  2,8 km

31. Svolta a destra in Via Carlo Evangelisti  110 m

32. Svolta a sinistra in Via Alberto Cadlolo  
 

 300 m

 

Via Alberto Cadlolo, 121 
00136 Roma 

 

 
 
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA 
 
 
 
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il 

giorno 16/11/2010  alle ore 8.30 in prima convocazione e il giorno 16/11/2010 alle ore 10 in 
seconda convocazione. 

 
Ordine del giorno: 
- Rinnovo cariche del 50% dei consiglieri del C.d.A. 
- Varie ed eventuali. 



Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un anno e in 
regola con i versamenti. 

Ogni Socio e/o Organizzazione ha diritto ad un solo voto e può avere una sola rappresentanza 
per delega. 

Possono eleggere e far parte del C.d.A. esclusivamente i Soci Professionisti e Certificati iscritti 
da almeno tre anni. 

Non possono far parte del C.d.A. i Rappresentanti legali e i Direttori delle scuole accreditate 
dalla S.I.Co. 

I Soci che, avendone le caratteristiche, intendono proporre la propria candidatura per le 
elezioni, in deroga all’art 15 del Regolamento Interno, parte A, sono invitati a farla pervenire entro il    
08/11/2010, in forma scritta, alla Sede Nazionale. 

Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare a comunicare la propria 
presenza, in forma scritta, entro il  08/11 /2010.  

 
 
 

          
 

                  T A M   
     T A M 
 
 

Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere interessato/a. 

 
S.I.Co. Italia (Società Italiana di Counseling) Via San Martino della Battaglia n° 25    00185 Roma 
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