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News-letter dell’Associazione:      N° 1  Anno 15  
Società Italiana di Counseling              Marzo 2012 

 
Comunicazione preliminare: 
 
 

9° CONGRESSO 
   
INTERNAZIONALE  S.I.Co. 

 
Il Counseling: etica di una professione 
che trasforma la crisi in opportunità. 

 
 

La certificazione Professionale S.I.Co. 
 

 
 
 
 

ROMA 19 - 20 Maggio 2012  
 

“Hotel Eurostars Roma Aeterna” 
 

http://www.eurostarsromaaeterna.com 
 

Via Casilina,125 / Piazza del Pigneto 9 - Roma 
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Carissimi Soci, 
 
abbiamo il piacere di effettuare una comunicazione preliminare del Convegno, abbiamo sentito la 
necessita , facendoci parteci anche della volonta di tantissimi collaboratori di creare un titolo che 
rappresentasse il Counseling attraverso vari aspetti e soprattutto la volonta di esplicare a grande 
voce che il Counseling e diventato una REALTA applicato ormai in tantissimi settori sociali. 
 
Pertanto Vi Vogliamo Massicci nella partecipazione e Vi ricordiamo che stiamo predisponendo il 
programma degli Interventi, con la partecipazioni di numerose Scuole e numerosi Relatori 
impegnati a portare la voce del Counseling in vari ambiti... 
 

Il programma prevederà la partecipazione di figure politiche e istituzionali, docenti universitari 
interessate ai vari settori del counseling, nomi di prestigio della cultura umanistica nazionali, 
nonché le scuole di formazione con i propri orientamenti teorici e/o applicativi del counseling. 
 

Durante il congresso saranno presentati dei laboratori esperienziali della durata di due ore, ai 
quali si potrà partecipare su prenotazione 

 
La partecipazione al congresso darà la possibilità di acquisire dei Crediti di Aggiornamento 
Professionale CAP validi per gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co. 

 
ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

 
Gli interessati dovranno compilare la scheda di “PRENOTAZIONE” in ogni sua parte ed inviarla 
alla S.I.Co. con la fotocopia del versamento effettuato entro il 30/04/2012. 

 
Quote di partecipazione: 
 
� 150,00  Partecipazione al solo convegno; 
 

 In contemporanea al congresso saranno attivati dei laboratori, su modelli applicativi del 
counseling: 

 
� 180,00 Partecipazione al convegno più due laboratori ; 
 
Il costo per la partecipazione ad un singolo laboratorio è di � 20 . 
 

Durante il congresso, in base alla effettiva disponibilità di posti, si potrà partecipare ad ulteriori 
laboratori versando la quota relativa.  
 

Ogni partecipante ha la facoltà di invitare al congresso una persona che non sia Socio S.I.Co. 
compilando la parte di scheda relativa. 

Gli inviti si riferiscono esclusivamente al congresso e non possono essere estesi alla 
partecipazione ai laboratori che sono riservati esclusivamente ai Soci S.I.Co.  

Solo in caso di ulteriore disponibilità di posti, i laboratori potranno essere frequentati anche dagli 
ospiti, previo versamento della quota relativa. (� 25,00) 
 

Le quote di partecipazione andranno versate tramite c/c postale n° 756007 o bonifico 
bancario IT73  D076  0103  2000  0000  0756  007  intestato alla S.I.Co. 
 
S.I.Co. Società Italiana di Counseling 
Via San Martino della Battaglia n° 25  
00185 Roma 
Intestazione c/c postale via internet: Associazione Società Italiana Counseling 
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L’iscrizione ai laboratori da parte dei Soci dovrà essere comunicata entro il 04/05/2012 tramite 
scheda di “PARTECIPAZIONE” dettagliata inviata via Fax alla segreteria organizzativa. 
(tel.06/45491064) 
 
La partecipazione ai laboratori è subordinata alla disponibilità di posti (max 20 persone): per le 
precedenze farà fede il timbro postale del versamento. Le prenotazioni in eccesso saranno inserite 
in altri laboratori in base alle preferenze dichiarate. 
 
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. 
 
La partecipazione al solo congresso dà diritto a 24 crediti CAP 24. 
La partecipazione a singoli laboratori dà diritto a 2 crediti CAP 2. 
La partecipazione al congresso e a tre laboratori dà diritto a 30 crediti CAP 30. 
 
Seguira programma…….. 
 
 
Indicazioni per il soggiorno in convenzione S.I.Co. 
 

• Hotel Eurostars Roma Aeterna (dove si terra il Convegno) 
Via Casilina, 125 / piazza del Pigneto 9 – Roma tel 0670614003 

• Roma Scout Center 
Largo dello Scautismo 1, 00162 Roma  tel 06 44231355 

 
 

RISULTATI DEGLI ESAMI 
 
Come riportato nel bollettino il 12 Novembre 2011 si sono tenuti in una unica sessione gli esami 

per l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. 
Hanno partecipato 33 colleghi su 55 convocati, 31 dei quali sono stati ritenuti idonei. 2 non ha 

superato la valutazione. 
Tra i 33 che hanno superato l’esame 9 sono stati invitati ad approfondire la competenza 

specifica del counselor  con l’obbligo di presentare un adeguato aggiornamento suppletivo da 
presentare entro un anno per poter confermare l’iscrizione al registro. 

 
I temi sorteggiati tra quelli proposti sono stati: 
Il Counseling come processo evolutivo; 
Il Colloquio di counseling: l’incontro fra “persone”, counselor e cliente. 
 
Come ormai noto i risultati degli esami saranno comunicati ad personam ai singoli interessati, 

non vengono pubblicati, oltre che per motivi di privacy, anche perché l’esame non ha un valore di 
classifica di merito.  

Ogni socio in base alla votazione ricevuta potrà fare una propria valutazione 
sull’approfondimento professionale da effettuare. 
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SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE 

SCHEDA  DI  PRENOTAZIONE 
Al Congresso del 19- 20 Maggio 2012 
(da fotocopiare ,compilare e spedire) 

 
Nome      Cognome  
 
Indirizzo        Cap.      Città 
 
Professione 
 
Tel. ab.   Uff.    Fax 
 
Scuola di formazione 
 
Socio S.I.Co.              si �           no �      
 
 
 
Nella mia quota di partecipazione invito, il Sig: 
 
 
Nome      Cognome 
 
Indirizzo        Cap.   Città  
 
Tel     Fax 
 

 

PRENOTAZIONE LABORATORI 
 
Consapevole che la partecipazione ai laboratori è subordinata alla disponibilità dei posti (max 20) e 
che la precedenza è data dal timbro postale apposto sul versamento della quota di partecipazione, 
prenoto n.   ……. laboratori  
 
 
Invio  la  mia  prenotazione  e  allego  copia  del  versamento  di  �                   comprensiva di:  
� Partecipazione al congresso 
� Partecipazione a n°      laboratori.        
Via S. Martino della  Battaglia n° 25  00185 ROMA                  Info:    Tel.-Fax 06/45491064  
 
 

Firma 
           
 

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

giorno 18/04/2012  alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 18/04/2012 alle ore 10 in 
seconda convocazione. 

 
Ordine del giorno: 
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2011. 
- Approvazione bilancio preventivo anno 2012. 
- Definizione della quota associativa, per l’anno 2013 su proposta del C.d.A. 
- Ratifica Cancellazione Soci; 
- Rinnovo carica Presidente; 
- Rinnovo carica Tesoriere; 
- Rinnovo carica Revisori; 
- Rinnovo carica Probiviri. 
- 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 essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci con l’esclusione dei Soci in Formazione, 

Aggregati, Onorari e Sostenitori. 
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. 
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare all’assemblea, di comunicare 

entro il 06/04/2012 la propria presenza.  
 
 
    APERTURA SEDE LOMBARDIA 
 
Il C.d.A. del 31 gennaio 2012 dopo aver esaminato la richiesta della Dr.ssa Maria 

Cristina Koch, attuale Referente di Sede, pervenutaci il 9 gennaio 2012,  decreta la 
creazione della Sede Periferica denominata “S.I.Co. Lombardia” con sede  in Casa di 
Vetro, via Luisa Sanfelice, 3, 20137 Milano. 

 
Auguriamo alla Dr.ssa Koch e a tutto il Direttivo da lei costituito di svolgere un ottimo 

lavoro affiche anche a livello Regionale il Counseling si espandi sempre e costantemente 
con maggior professionalità. 

 
 

          
 
                  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 - Tel/Fax 06/4941147 – C/C Post. n° 756007 - Cod. ABI 07601 - CAB 03200 
Sito:  www.sicoitalia.it  - E-mail: sico@sicoitalia.it 


