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6° CONGRESSO
INTERNAZIONALE S.I.Co.

ROMA 12 – 13 – 14 OTTOBRE 2007
COMINICAZIONE PRELIMINARE
Il Congresso avrà lo scopo di veicolare ulteriori conferme del lavoro fatto fino ad oggi dalla nostra
associazione professionale di categoria, sempre più attenta al professionista, alle richieste del tessuto
sociale e all’utenza, per l’affermazione della professione del counseling, delle scuole di counseling e di seri
professionisti certificati.
I temi trattati durante le tre giornate sono i seguenti:
– Un modello di associazione professionale di categoria ampiamente sperimentato e verificato;
– Gli elementi comuni del counseling : approcci, orientamenti, modalità di intervento a confronto, per una
corretta applicazione della relazione d’aiuto;
– Realtà ed esperienze applicative nazionali ed internazionali del counseling;

Abbiamo invitato a partecipare al congresso personalità politiche e istituzionali interessate ai vari settori
del counseling, nomi di prestigio della cultura umanistica nazionali ed internazionali, nonché le scuole di
formazione con i propri orientamenti teorici e/o applicativi del counseling.
Il programma preliminare sarà inviato entro il 31/7/2007.
Il programma definitivo sarà inviato entro il 10/9/2007.
Quote di partecipazione:
Iscrizione al congresso entro il 15/07/2007

150,00

Iscrizione al congresso entro il 15/09/2007

180,00

Iscrizione al congresso entro il 15/09/2007

200,00

Ogni partecipante ha la facoltà di invitare al congresso una persona che non sia Socio S.I.Co.,
compilando la parte di scheda relativa.
Le quote di partecipazione andranno versate tramite c/c postale n° 756007 intestato alla S.I.Co. con
causale “Partecipazione congresso S.I.Co. 2007” (per la definizione delle quote spettanti farà fede li timbro
postale)
Gli interessati dovranno compilare la scheda di “PRENOTAZIONE” in ogni sua parte ed inviarla alla
S.I.Co. con la fotocopia del versamento effettuato, esclusivamente via posta ordinaria.
Il “Certificato di partecipazione” sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti paganti.
Su richiesta saranno rilasciati “certificati di presenza”.
CAP (Crediti di Aggiornamento Professionale) S.I.Co.
Per gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.co., la partecipazione al congresso dà diritto a 25
crediti = CAP 25.
In contemporanea al congresso saranno presentate delle comunicazioni scientifiche o professionali.
I soci che vogliono presentare delle proprie comunicazioni devono effettuare una richiesta esplicita entro
il 15/09/2007, versare 25 per l’utilizzo dello spazio (tempo a disposizione 30 minuti) ed inviare il testo della
comunicazione, per procedere all’organizzazione. Prima di effettuare il versamento va richiesta la
disponibilità degli spazi alla segreteria della S.I.Co.
(ATTENZIONE versamenti effettuati senza il consenso scritto della segreteria organizzativa non daranno
diritto allo spazio e non saranno restituiti, ma acquisiti come versamenti volontari all’associazione).
Situazione politica professionale
Come è possibile osservare dalle vicende politiche quotidiane la situazione politica generale italiana è
estremamente complessa.
In questa complessità ricade anche la legge sulla riorganizzazione delle professioni che ci interessa più
da vicino.
Durante uno degli ultimi incontri politici, al quale hanno partecipato alcuni componenti della commissione
parlamentare che sta trattando la nostra materia, l’On. Mantini ha concluso che la commissione terminerà
l’iter di discussione entro Luglio, per poi portare la legge in parlamento dopo l’estate.
La nostra sensazione è stata che sia il governo attuale e l’opposizione non hanno la possibilità concreta
di governare, non potendo contare su un reale numero di maggioranza (e questo è sotto gli occhi di tutti),
dunque nessuno intende prendere posizioni troppo rischiose per timore di perdere voti utili alla
sopravvivenza.
Nell’intervento politico conclusivo dell’On. Rutelli, abbiamo dovuto leggere tra le righe che ci troviamo di
fronte ad uno stallo e che si cerchi di sopravvivere fino ad Ottobre, quando si dovrebbero ridefinire le
coalizioni dei partiti, ridiscutere la legge elettorale, nuove elezioni …
Di fronte a tutto ciò non ci resta che augurarci che attraverso le pressioni costanti effettuate tramite il
COLAP, si possano trovare spazi utili per far progredire una legge alla quale si sta lavorando da oltre 15
anni.

2° SOLLECITO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Invitiamo tutti i soci che non avessero rinnovato la quota associativa per l’anno 2007 a farlo al più
presto. Ricordiamo che la certificazione e l’iscrizione al Registro decade in caso di non versamento della
quota associativa annua.
Assicurazione.
Sollecitiamo tutti i soci che svolgono attività professionale e che non hanno ancora sottoscritto
l’assicurazione professionale di provvedere immediatamente. L’assicurazione è obbligatoria per gli iscritti al
Registro che svolgo attività professionale in qualsiasi modo venga svolta.
Ricordiamo che la prima sottoscrizione avviene in un momento qualsiasi dell’anno e scade il 30/4
dell’anno. Le successive sottoscrizioni debbono essere effettuate il 1/5 dell’anno e che fin quando non si
invia il contratto debitamente compilato e firmato con il relativo versamento, non si ha la copertura
assicurativa.
Sede periferica S.I.Co. Lombardia
In data 24/2/2007 durante l’assemblea regionale ordinaria sono stati eletti i nuovi componenti del C.d.R.
(Consiglio direttivo Regionale).
I Consiglieri hanno eletto al loro interno:
Presidente: Lucia Fani;
Vicepresidente: Donatella de’ Marinis;
Segretaria: Gabriella Callaioli;
Tesoriere: Giovanni Montan.
Un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Al Congresso del 12-13-14 Ottobre 2007
(da fotocopiare ,compilare e spedire)
Nome

Cognome

Indirizzo

Cap.

Città

Cap.

Città

Professione
Tel. ab.

Uff.

Fax

Scuola di formazione
Socio SICo

si

no

Nella mia quota di partecipazione invito, il Sig:
Nome

Cognome

Indirizzo
Tel

Fax

Invio la mia prenotazione e allego copia del versamento di
Via S. Martino della Battaglia n° 25 00185 ROMA

Firma

BOLLETTINO

UFFICIALE

S.I.Co.

Bando d’Esame
Il giorno 30 Giugno 2007 si terrà a Roma presso il “Centro congressi Conte di Cavour” in via Cavour n°
50/A, l’esame valutativo per l’ammissione al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. Società Italiana di
Counseling.
Sono ammessi a sostenere l’esame tutti i Soci che:
- abbiano presentato formale richiesta di iscrizione al Registro;
- siano in regola con i versamenti delle quote associative;
- abbiano presentato regolare documentazione come da richiesta del Comitato di Valutazione
Preliminare;
- abbiano versato la quota “una tantum” relativa ai diritti di segreteria. ( 105 tramite c/c postale)
abbiano ricevuto la convocazione ufficiale ad personam tramite raccomandata.
Criteri di svolgimento dell’Esame.
Il Candidato, esclusivamente su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 30 Giugno 2007
alle ore 8.30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le operazioni di segreteria.
Alle ore 9,00 verranno dettati due titoli di temi con argomento “il Counseling”.
Il candidato dovrà sceglierne uno e svolgerlo in tre ore, secondo le proprie conoscenze, il proprio
indirizzo, ed il proprio campo di competenza.
Nell’aula d’esame non sono ammessi cellulari, testi di nessun genere, ecc. (vedi Reg. B e B1)
Alle 15,30 dello stesso giorno, il candidato si ripresenterà per discutere il proprio elaborato con i
componenti la Commissione d’esame.
La Commissione esprimerà una unica valutazione in trentesimi sul lavoro complessivo del candidato.
Al candidato sarà inviata comunicazione scritta della valutazione dell’esame.
Si ribadisce che l’esame valutativo non è prettamente culturale, cioè non viene saggiata tanto la
conoscenza culturale, ma la congruenza tra il sapere e il saper fare; non la conoscenza teorica dunque, ma
la competenza nel Counseling.
Per il C.d.A.
L’Amministratore delegato
Sergio Stranieri
Roma 16/05/2007

TAM

TAM

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