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Quote associative 2014. 

 
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 :  150 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
Socio Ordinario e Practitioner :  150 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
Socio Certificato Counselor :  150 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
 
Socio Certificato Professional Counselor, Counselor Training Didatta :  

    170 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 :       

     190 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 :  400 Euro. 
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per  
competenza nella rubrica "futuro della formazione". 
 
Università : 550 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 120 Euro + 6 
(= 5%) = totale da versare 126 Euro)  
- dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 120 Euro 
+ 12 (= 10%) = totale da versare 132 Euro)  
- dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta  per l’anno passato. 
(Il 20% va considerato per ogni anno non versato) 
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Valore medio parcella 
 
Dal 1 Gennaio 2014 il valore medio di riferimento della parcella per un intervento di 
counseling è di � 65  
 
                                                      
                                                      AVVERTENZA 
 
I versamenti se effettuati tramite c/c postale si possono pagare anche il giorno 31 Marzo 
alle ore 23,50 e saranno corretti perchè verranno accreditati sul  conto  S.I.Co. in tempo  
reale. 
 
INVECE se i versamenti vengono effettuati tramite bonifico, occorre tener conto del 
tempo  che  intercorre  tra  l'ordine di bonifico e l'effettivo accredito sul conto S.I.Co. in 
alcuni casi (i peggiori) possono passare anche 15 giorni. 
 
 
Quello che farà fede sarà l'accreditamento sul conto S.I.Co. indipendentemente da 
qualsiasi tipo di transazione bancaria. 
 
 
Vi invitiamo dunque a porre attenzione per evitare di fare un versamento, anche se 
effettuato in buona fede in tempo utile, ma che si rivelerà poi contabilizzato oltre la data 
di riferimento. 
 
 
Questo per motivi contabili e di correttezza nei confronti di chi effettua i versamenti nel 
termine corretto, ci costringe a dover chiedere l'integrazione per ritardato pagamento, 
creando nella persona una comprensibile sgradevolezza, che però non dipende dalla 
S.I.Co.,e soprattutto un inutile aggravio di lavoro alla segreteria. 
 
 
 

 


