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6° CONGRESSO
INTERNAZIONALE S.I.Co.

ROMA 12 – 13 – 14 OTTOBRE 2007

Il Congresso si terrà presso il:

Centro Congressi Cavour
Via Cavour n° 50/a Roma
Tel.06/4871777

Le giornate saranno organizzate come indicato di seguito:
Venerdì 12 Ottobre 07
Ore 9,00 Segreteria
Ore 9,30 Apertura dei lavori.
Interventi di politica professionale: – Un modello di associazione professionale di categoria ampiamente
sperimentato e verificato;
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 15,00 Ripresa lavori
Interventi e tavole rotonde su:
– Gli elementi comuni del counseling : approcci, orientamenti, modalità di intervento a confronto, per
una corretta applicazione della relazione d’aiuto;
Ore 18,30 Termine dei lavori
Ore 19,00 Assemblea con i rappresentanti delle scuole accreditate S.I.Co.
Sabato 13 Ottobre 07
Ore 9,30 Apertura dei lavori.
La giornata sarà dedicata a interventi e tavole rotonde su:
– Gli elementi comuni del counseling : approcci, orientamenti, modalità di intervento a confronto, per
una corretta applicazione della relazione d’aiuto;
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 15,00 Ripresa lavori
Ore 18,30 Termine dei lavori
Domenica 14 Ottobre 07
Ore 9,30 Apertura dei lavori.
La giornata sarà dedicata a interventi e testimonianze su:
– Realtà ed esperienze applicative nazionali ed internazionali del counseling;
Ore 13,00 Pausa pranzo
Ore 15,00 Ripresa lavori
Ore 18,00 Termine dei lavori
Il programma definitivo sarà inviato entro il 20/9/2007.
Quote di partecipazione:
Iscrizione al congresso entro il 15/09/2007
Iscrizione al congresso dopo il 15/09/2007

180,00
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 ad
un “Certificato di partecipazione” con 25 crediti = CAP 25. I Certificati saranno inviati agli interessati
dopo la verifica delle firme di presenza.
Gli iscritti al Registro non possono usufruire delle facilitazioni offerte alle scuole.

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).
Relatori invitati a partecipare al Congresso:
* Azzi/Campanini – Istituto Psicologia Psicanalitica - Brescia
* Berra Lodovico – Ass. Ita. Counseling Filosofico – Scuola Sup. di Counseling Filosofico - Torino
Bert Giorgio - Scuola “CHANGE Counseling” - Torino
Bosio Luca – A.G.I. Lombardia - Milano
* Bregola Monica – Scuola Superiore di Counseling - Torino
Brescia Enrico Maria – Scuola “ Centro ENERGHEIA” - Bari
* Campagnoli Piera - Centro Psicologia - Counseling Familiare ed Età Evolutiva
* Caruso Antonio – Scuola “Centro Panta Rei” - Milano
Chessa Mario – Scuola “I.L.I. Ist. di Logoterapia Italiano” - Cagliari
Ciavirella Sebestiano – Scuola “EMPATèIA Ist. di Psicologia Umanistica” - Catania
* Colombo Francesco – Scuola “DELPHI Centro Ricerche di Psicologia Analitica” – Genova
* Cremonese Paola – ICOS
* Danon Marcella - Ecopsicologia
* De Veth Petrus Arnddus Antonius - INSIGHT - Scuola Breathwork
* Fani Lucia – Direttore S.I.Co. Lombardia
Ferrari Giuseppe - Ist. Erich Fromm
* Gangemi Michele – Presidente SICIS – Soc. Ital. Counselling Sistemico.
* Giommi Eugenio – Scuola “ Società Italiana di Biosistemica - Roma
* Grande Rosalia – Scuola AURUM - Roma
* Graziani Vincenzo - Associazione Culturale CONVIVIUM
Guarrella Maria Elena - I.AN.T.I.
* Guidi Alessandro – Scuola “Centro d’ascolto e Orientamento psicoanalitico - Pistoia
Impegnoso Elvira - Scuola “ASPRU Risvegli” - Milano
Koch Maria Cristina - Sistema Counseling snc
* Laganà Santi – Direttore Sede S.I.Co. Sud e Isole
Malugani Marilla – Scuola “C.I.S.S.P.A.T.” - Padova
Marchino Luciano - I.P.S.O. Ist. di Psicologia Somatica - Milano
Mengheri Mario - A.I.R.P. Ass. Ital. Ricerca Psicosomatica
Miglionico Achille - Scuola S.I.E.B. - Trani
* Monformoso Paolo Giovanni Moretti Alessandra – Ist. Int. Di Psicosintesi Educativa. – Torino
* Mozzicato Michele - Studio Associato Metafora
* Nanetti Franco - AIPAC
* Natili Franco - ARIELE
Padre Gonzales – Teresianum - Roma
* Papadia Mario – Scuola APRI - Roma
* Passerini Aberto – Ist. Rocca Stendoro
Pentenero Sandra – Scuola IBTG di Counseling Psicodinamico - Torino
Pizzimenti Mariano Scuola IBTG Gestalt Counseling - Torino
* Quadrino Silvana - Scuola “CHANGE Counseling” - Torino
Scardovelli Mauro - Scuola “Aleph PNL Umanistica Integrata” - Camogli (GE)
* Vadilonga Francesco - Scuola “I.Co.S. Punto Counseling” - Milano
Zerbetto Riccardo – Scuola “C.S.T.G. Centro Studi Terapia della Gestalt - Siena
Sono state invitate inoltre rappresentanze dello Stato che riporteremo a conferme avvenute.
* Hanno già confermato la propria partecipazione.

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

Precisazioni amministrative.
Attenzione: vi ricordiamo che la S.I.Co. è una associazione giuridicamente riconosciuta, questo
comporta che la contabilità (entrate ed uscite) sono certificate da un revisore dei conti secondo normative
molto precise, nello specifico ci riferiamo ai versamenti che vengono effettuati alla S.I.Co.
Ogni versamento deve essere effettuato dal singolo socio con specificata la causale del versamento e
della cifra giusta, non è possibile effettuare dei versamenti a nome di terzi o cumulare più versamenti in uno.
Esempio:
Sig. Braccio di Ferro – Quota associativa 2007, …
Oppure: Sig. Braccio di Ferro – Partecipazione congresso …
Oppure: Sig. Braccio di Ferro – Premio Ass. …
Se si effettuano dei versamenti cumulativi, o superiori al dovuto, non potendo prevedere dei sospesi o
altre forme di identificazione del versamento, la cifra sarà acquisita come versamento volontario.
Stessa cosa vale per un socio che non essendo iscritto al Registro effettua il versamento per
l’assicurazione. L’assicurazione copre il rischio professionale degli iscritti al registro Italiano dei Counselor
della S.I.Co., dunque se non si è iscritti al Registro l’assicurazione non copre il rischio e il versamento
diventa un versamento volontario all’associazione.
Altro possibile disguido contabile:
Quando viene fissato un giorno di scadenza per i versamenti, si deve intendere che in quel giorno deve
essere registrato il versamento sul conto S.I.Co., il giorno dopo scatta il ritardato pagamento.
Dunque se il versamento viene effettuato tramite c/c postale, il versamento è contestuale dunque fa fede
il timbro della posta. Se invece il versamento viene effettuato con bonifico bancario, la data del bonifico non
ha valore perché la banca impiega xx giorni per procedere al pagamento. In questo caso occorre che ci si
accerti che il versamento venga effettuato nella data prestabilita.
Vi ricordiamo inoltre che i versamenti vanno effettuati, tramite conto corrente postale o bonifico bancario.
Altri tipi di versamenti saranno restituiti al mittente a proprio rischio.
NO CONTANTE – NO VAGLIA.

Politica professionale.
Come vi avevamo riportato nella precedente news la legge Mastella emendata dall’On. Mantini
non è stata ad oggi ancora presentata, dunque con tutta probabilità andrà dopo l’estate, e come
dichiarato dall’Ing. Giuseppe Lupoi (Coordinatore del COLAP) probabilmente è stata affossata.
Ci sono altre probabilità? Forse si, forse no. Stiamo cercando ogni strada possibile, vedremo.
In questo ultimo periodo abbiamo ricevuto una serie di richieste di chiarificazioni da parte di
singoli e di scuole, che riteniamo utile estendere a tutti i soci per trasparenza e per contenere
affermazioni che in alcuni casi possono creare confusioni e perplessità.
Il 20 Maggio 2007 si è tenuta a Lugano una riunione dell’EAC alla quale la S.I.Co. ha
partecipato insieme ad altre associazioni (tra le quali AICO, CNCP, FAIP, REICO ecc.), con lo
scopo di formare una federazione tra le associazioni italiane di counseling.
Lo scopo era corretto dal punto di vista dell’EAC, perchè questa vorrebbe avere un interlocutore
unico, ma purtroppo data la situazione italiana particolarmente complessa e delicata nell’ambito
delle professioni, questo non è possibile.
Dunque la S.I.Co. ha ribadito quello che era già stato dibattuto nella tavola rotonda del 30
Novembre 2006 tra AICO, CNCP,e REICO.
Successivamente a quell’incontro alcuni hanno voluto usare le argomentazioni della S.I.Co.
come un rifiuto di collaborazione e per l’ennesima volta hanno pensato bene di creare qual cosa di
alternativo. Ci risulta che stata fondata una federazione denominata CIC Comitato Italiano
Counseling al quale fanno riferimento AICO, ANCORE, FAIP, SICOOL.
Fermo restando il rispetto per ogni libera iniziativa, a seguito di una serie di domande che ci
vengono rivolte, abbiamo ancora una volta il dovere di fare delle precisazioni:
D. Esiste un registro dei counselor presso il CNEL?
R. No. Presso il CNEL esiste una banca dati nella quale sono state inserite le Associazioni non
regolamentate che avevano determinate caratteristiche.
D. L’iscrizione dell’Associazione al CNEL ha valore di riconoscimento dell’Associazione e dei
suoi iscritti?
R. Assolutamente no. Il CNEL non ha nessun potere legislativo.
D. Le Associazioni che sono iscritte presso i registri o le Consulte Regionali possono rilasciare
certificati riconosciuti per la professione di counselor?
R. No. Le regioni non possono legiferare in materia di professioni. Tutte le leggi che sono state
attuate nelle varie regioni (Piemonte, Toscana, Veneto … ) sono state impugnate dal Consiglio di
Stato e sono state cancellate.
D. Relativamente alla creazione di una Federazione non potrebbe essere utile crearla per avere
più forza contrattuale nei confronti del governo per il riconoscimento della figura professionale del
counselor?
R. Questo tema lo abbiamo dibattuto ampiamente. L’attuale situazione socio politica non
prevederà il riconoscimento delle singole professioni, ma dovrà strutturare un sistema legislativo
più snello che si possa inserire nel sistema professionale europeo, da qui la creazione di
associazioni professionali di categoria che dovranno garantire sia il professionista, che il l’utente,
con tutte quelle caratteristiche che la S.I.Co. sta portando avanti ormai da anni.
D. Una Federazione di counselor può incidere sulle scelte di governo per questa legge?
R. Una singola professione non può incidere su una scelta di questo tipo, perché stiamo
parlando della riorganizzazione di tutte le professioni italiane. Una singola Associazione
professionale, condividendolo può anticipare un sistema professionale moderno
autoregolamentato, che non va confuso con un sistema autoreferente.
Per motivi di spazio dobbiamo interrompere anche se le domande sono ancora moltissime,
riservandoci di dare ogni tipo di risposta a questo momento politico nella mattinata di venerdi 12
Ottobre durante il congresso S.I.Co., augurandoci di avere qualche novità in merito.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 17/9/2007 alle ore 8.30 in prima convocazione e il giorno 17/9/2007 alle ore 10 in seconda
convocazione.
Ordine del giorno:
- Rinnovo cariche del 50% dei consiglieri del C.d.A.
- Ratifica cancellazione soci.
- 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
8/09/2007, 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 10/9/2007.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI RESPONSABILI DELLE SCUOLE
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca tutti i rappresentanti delle scuole accreditate dalla S.I.Co. per il
giorno 12 Ottobre 2007 alle ore 18,45 per comunicazioni.

TAM

TAM

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