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News-letter dell’Associazione:      N° 2 Anno 14 
 
Società Italiana di Counseling                Aprile 2011 

 

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

Nazionale per il giorno 28/04/2011  alle ore 23.00 in prima convocazione e il giorno 
29/04/2011 alle ore 10 in seconda convocazione. 

 
Ordine del giorno: 
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2010. 
- Approvazione bilancio preventivo anno 2011. 
- Definizione della quota associativa e riferimenti contabili, per l’anno 2012 su proposta 
  del C.d.A. 
- Varie ed eventuali. 
-  Ratifica cancellazione soci. 
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. 
Non possono candidarsi: 

a) i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei 
Revisori uscenti, che abbiano ricoperto la carica per tre mandati consecutivi; in 
particolare nel Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vicepresidente possono 
essere rieletti al massimo per due volte per la stessa carica. 

b) i soci ai quali sia stata inflitta ammonizione scritta o sospensione. 
 
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 18/04/2011, 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 18/4/2011.  
 

RISULTATI DEGLI ESAMI 
 
Il 05 Marzo 2011 si sono tenuti gli esami valutativi per l’iscrizione al Registro Italiano dei 

Counselor.  



Hanno partecipato 53 colleghi su   66 convocati, dei quali sono stati ritenuti tutti idonei .  
I temi sorteggiati tra quelli proposti sono stati: 
“Le qualita del Counselor” 
“Punti di forza e di debolezza nella Relazione” 
 
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. 

 
 
ASSICURAZIONE 
 
Invitiamo tutti i soci a non effettuare pagamenti prima della scadenza del 30 aprile. 
 
RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 
 
Ricordiamo che il pagamento della quota associativa è scaduto il 31 marzo pertanto 

coloro che non avessero provveduto al pagamento devono aumentare la quota del 5% per 
interessi di mora. 
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Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere  

interessato/a. 
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