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Politica professionale. 
 

Ecco finalmente una buona notizia attesa da molti anni. 
Notizia anticipata e dibattuta durante il congresso del 12 ottobre 2007. 
Il D.L.G. S. di recepimento della direttiva comunitaria 2005/36/CE è stato approvato il 23/10/2007 e 

in questi giorni è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale. 
Credo che possiamo essere d’accordo con chi ha definito questo recepimento come un evento 

epocale. 
Ma di cosa si tratta? 
Per i non addetti ai lavori è qualcosa di molto complesso, ma semplificando al massimo possiamo 

dire che come per la moneta unica, l’Europa si sta muovendo per rendere comuni anche i titoli 
professionali, tra le nazioni facenti parte della comunità,. 

Oltre alla conseguente possibilità di poter svolgere le varie attività professionali corrispondenti in 
qualsiasi stato dell’unione.   

Questa possibilità è appunto regolamentata dalla direttiva europea 2005/36 che ogni nazione deve 
recepire. 

Nella direttiva è prevista la costituzione di piattaforme comuni europee per la definizione dei percorsi 
formativi e dei profili professionali, alle quali possono partecipare organi dello stato, sentite le 
organizzazioni professionali riconosciute a livello istituzionale. 

Mentre nelle altre nazioni esistono delle associazioni professionali riconosciute appunto a livello 
istituzionale, in Italia questo non era possibile, infatti le professioni erano rappresentate esclusivamente 
da ordini o collegi professionali. 

Il governo a ritenuto doveroso approvare l’inserimento, proposto dall’Onorev. Emma Bonino, anche 
delle associazioni professionali, previa verifica del possesso di una serie di caratteristiche specifiche. 

Precisiamo che questo non significa che le associazioni professionali verranno riconosciute, ma 
quelle che dimostreranno di possedere le caratteristiche richieste, avranno il riconoscimento 
istituzionale del Ministero di giustizia, del Ministero per le politiche europee e del Ministero competente 
per specifica materia e avranno la possibilità di partecipare alla rappresentanza della propria attività 
professionale, attraverso gli organi di governo, nel contesto europeo. 

Il riconoscimento dell’associazione professionale come tale, sarà sempre demandato 
all’approvazione della legge sulla riforma delle professioni intellettuali che è ancora in fase di 
rielaborazione presso le commissioni parlamentari. 

E’ doveroso ringraziare il direttivo del COLAP che si è prodigato politicamente per sostenere una 
proposta determinante per un primo passo verso l’affermazione di un sistema duale che vede 
affiancate e non in contrapposizione, associazioni professionali, ordini e collegi. 

Cosa accadrà ora?  
Dovremo attendere le norme attuative della legge e verificati i requisiti fare la richiesta di 

riconoscimento come associazione professionale ai vari ministeri. 
Un iter ancora lungo e complesso.  
Questo ci richiede e ci conferma ancora una volta il rigore e la serietà che la S.I.Co. ha sempre 

attuato fino ad oggi. 
Nel prossimo futuro seguendo le norme della direttiva probabilmente dovremo fare ancora qualche 

affinamento normativo chiedendo un conseguente adeguamento a tutti i nostri iscritti. 
Vi chiediamo fin d’ora flessibilità e collaborazione per portare a termine con successo un obiettivo 

nel quale abbiamo creduto da sempre. 
Il nuovo C.d.A. lavorerà, nel prossimo futuro, per una attenta verifica di idoneità di ogni iscritto 

richiedendo ove necessario eventuali integrazioni o regolarizzazioni. 
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Congresso 
 
Il 12/13/14 Ottobre si è svolto il 6° Congresso della S.I.Co.  al quale hanno partecipato oltre 240 

persone. 
La mattina del 12 è stata dedicata alle normative che si stanno dibattendo da anni sia a livello 

nazionale che internazionale. 
Gli invitati hanno dato un ampio spaccato delle direttive europee, delle leggi italiane attuali e delle 

leggi che si seguitano a dibattere per la riforma delle professioni. 
Il pubblico presente ha espresso grande soddisfazione per quanto si sta finalmente realizzando. 
Altrettanto accolti con interesse gli interventi dei rappresentanti del direttivo dell’EAC (European 

Association for Counselling) che hanno riportato lo stato dell’arte del counseling in Europa e nel mondo. 
Dalle varie informazioni dibattute, abbiamo avuto il piacevole riscontro che la S.I.Co. è 

probabilmente all’avanguardia sull’organizzazione professionale del counseling non soltanto in Italia ma 
anche in Europa. 

Inoltre tutte le relazioni e gli interventi dei colleghi che sono intervenuti, sono stati apprezzati e 
dibattuti nelle tavole rotonde con confronti di estrema importanza per una integrazione tra modelli 
applicativi. 

 
 
Elezioni C.d.A. 
 
Il 17/09/2007 si è svolta l’assemblea generale per l’elezione del 50% dei componenti il  C.d.A. . 
Successivamente il C.d.A. ha votato al suo interno le seguenti cariche: 
Presidente: PaoloGiovanni Monformoso; 
Vicepresidente: Gigliola Crocetti; 
Tesoriere: Stefano Maria Gasseri; 
Consigliere: Claudia Cappelletti; 
Consigliere: Sergio Stranieri; 
Consigliere: Tommaso Valleri.  
 
Il C.d.A. ringrazia, con stima e riconoscimento, la Presidente uscente Claudia Cappelletti, per il 

lavoro svolto in tanti anni di collaborazione, nella strutturazione di una associazione professionale che 
oggi può vantare di essere una garanzia per i counselor italiani e per i loro clienti. E un ulteriore grazie 
per aver accettato di far parte ancora del C.d.A. come consigliere per consentire una continuità fatta di 
storia nella realizzazione di obiettivi condivisi. 

 
Un benvenuto da parte del C.d.A è offerto al nuovo Presidente che affiancato da tutti i suoi 

componenti potrà svolgere il proprio ruolo anch’egli nella condivisione di un obbiettivo che caratterizza 
tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione della S.I.Co. 

 
Una associazione professionale di categoria super partes, che nelle sue attività seguita a perseguire 

costantemente il riconoscimento e l’affermazione dell’attività professionale del counseling.  
 
 
EAC 
 
La S.I.Co. in virtù della direttiva europea ha deciso di iscriversi nuovamente alla EAC, per portare a 

compimento il punto o) dello statuto che prevede di “promuovere una più ampia associazione europea 
in accordo con le direttive del Consiglio dei Ministri della CEE, riguardante uno standard comune per il 
riconoscimento dei diplomi”. 

 
A seguito del recepimento della direttiva Europea, della nuova iscrizione alla EAC è di estrema 

importanza il proseguimento in tempi brevi della realizzazione dei principi fissati per la partecipazione 
alla FIACOP. Ora riteniamo doveroso spingere le scuole in modo che accelerino i processi di 
coordinamento e di adesione. A questo proposito saremo più specifici prossimamente con una 
comunicazione a tutte le scuole accreditate. 
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Quote associative 2008 

 
 
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione.  
La quota associativa è composta da una quota base uguale per tutti i soci più una parte 
relativa al proprio livello di accreditamento certificato dal C.d.A. della S.I.Co. 
 
 
Soci Aggregati e in Formazione :  100 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
 
Socio Ordinario e Practitioner :  100 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
 
Socio Certificato Counselor :  100 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
 
Socio Certificato Professional Counselor, Counselor Training Didatta :  120 Euro. 
Oltre a quanto sopra potrà pubblicare uno o più articoli nell’anno, in base alle norme   
editoriali, sulla “News-letter” o sulla futura rivista Counseling, nello spazio riservato  
per competenza. 
 
Socio Certificato Counselor Clinico,  
Supervisor, Counselor Trainer Managers :  140 Euro. 
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per  
competenza alla formazione, agli studi e alla ricerca. 
 
Scuole, Enti, Istituti, Associazioni, Organizzazioni :  300 Euro. 
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per  
competenza nella rubrica "futuro della formazione". 
 
Soci Sostenitori S.I.Co. (Singoli) Una tantum :  500 Euro oltre la quota spettante per  
livello (Iscrizione tra i Soci Benemeriti). 
 
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum :  1.000 Euro 
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti). 

 
 
Indennità suppletiva sul mancato pagamento. 
 

I versamenti debbono essere effettuati entro il 31 Marzo dell’anno. 
Dopo la suddetta data il socio dovrà aggiungere alla quota dovuta, una percentuale di 

indennità per ritardato pagamento come di seguito specificato: 
- dal 1 Aprile al 30 giugno il 5% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 100 

Euro + 5 (= 5%) = totale da versare 105 Euro). (Verrà effettuato un 1° sollecito riportato 
sulla news). 

- dal 1 Luglio al 31 Dicembre  il  10%  della  quota  oltre quella dovuta; (es. quota 
dovuta 100 Euro + 10 (= 10%) = totale da versare 110 Euro). (Verrà effettuato un 2° 
sollecito riportato sulla news). 

 - dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta  per l’anno 
passato. (Dopo settembre verrà effettuato un 3° sollecito ad personam). 
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Assicurazione. 
 
 
L’assicurazione R.C. Professionale è obbligatoria per gli iscritti al Registro che svolgo attività di 

counseling in qualsiasi modo questa venga svolta. (Pena la cancellazione dal Registro) 
Ricordiamo che la prima sottoscrizione dell’assicurazione proposta della S.I.Co. avviene in un 

momento qualsiasi dell’anno e scade il 30/4 dell’anno. Le successive sottoscrizioni debbono 
essere effettuate il 1 Maggio 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. 

Chi non lavora deve inviare una lettera via posta ordinaria, con la propria firma, tutti gli anni in 
corrispondenza dello scadere dell’assicurazione con la dicitura come di seguito riportato: 

     Il/la sottoscritto/a … dichiara che attualmente non volge attività di counseling. 
 

 
 

A  TUTT I  SOCI  S.I.Co.  
 

UN  CORDIALE  AUGURIO 
 

DI  BUONE   FESTE  
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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 
Tel/Fax 06/45491064 – C/C Post. n° 756007 - Cod. ABI 07601 - CAB 03200 

Sito:  www.sicoitalia.it  - E-mail: sico@sicoitalia.it 


