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In chiusura d’anno avremmo voluto darvi la lieta notizia, ma purtroppo anche questo governo come il
precedente, non è stato in grado di dare una risposta al sistema professionale italiano.
Il 2005 è stato un anno densissimo di interventi legislativi, che seppure non sono giunti ad una definizione,
hanno però portato all’attenzione politica il complesso argomento delle professioni non regolamentate e
degli ordini professionali.
Non vi facciamo la cronaca degli accadimenti perché occorrerebbero decine e decine di pagine. Vi basti
sapere che sono state presentate varie proposte di legge (iniziamo a perderne il numero) le quali sono poi
state più volte inglobate l’una nell’altra, per poi essere discusse e votate positivamente articolo per articolo
con il consenso di tutti gli schieramenti politici, poi le sabbie mobili parlamentari hanno di colpo inghiottito
tutto per riprendere questi argomenti, ci auguriamo, nella prossima legislatura.
La situazione nella quale ci troviamo è la seguente.
La Comunità europea ha varato la direttiva sulle professioni che dovrà essere recepita dalle nazioni entro
due anni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale europea (Novembre 2007)
Il garante della concorrenza ha presentato una nota al governo dove chiede più aperture per lo sviluppo
delle attività professionali.
Molte regioni hanno tentato di legiferare relativamente alle professioni, ma vari interventi della Corte
Costituzionale hanno annullato ogni iniziativa, rimandando queste competenze allo stato.
Alcuni ordini si arroccano su posizioni ormai insostenibili, tentando in ogni modo di evocare a se ogni tipo di
attività limitrofa alla professione rappresentata; mentre altri più lungimiranti cercano di rinnovarsi e
adeguarsi alle richieste del mercato europeo.
Alcune compagini di governo dichiarano che non saranno più istituiti altri ordini professionali, mentre altri
presentano progetti di legge per il riconoscimento di altri 22 ordini.
Credo che la politica del nostro paese ci stia confermando che indipendentemente dagli schieramenti di
destra o di sinistra, il caos regna sovrano; è evidente che la materia è estremamente complessa e gli
interessi in campo sono molto alti.
Come abbiamo avuto modo di dire in precedenza (convegno 2003 e congresso 2005) la S.I.Co. prosegue
sulla sua strada che viene confermata sia dalle linee europee che nazionali e si sta manifestando sempre
più valida.
Infatti in questo caos si ha bisogno di certezze e di assunzioni di responsabilità.
La S.I.Co. e i soci che hanno deciso di rimanere iscritti al Registro Italiano dei Counselor lo stanno
dimostrando.
Dopo un breve periodo di sbandamento dovuto ad un’offerta di basso livello, fatta da alcune associazioni
che si sono formate in contrapposizione alla S.I.Co., perché definita troppo fiscale e burocratica, oggi
assistiamo a una alta richiesta di iscrizioni da parte di professionisti, che comprendono il significato
concreto della certificazione di competenza rilasciata dalla S.I.Co.
La “certificazione S.I.Co.” è una realtà e viene richiesta da organizzazioni, pubbliche e private, a garanzia di
una competenza provata.
Questo ripaga il faticoso lavoro effettuato in tutti questi anni e la qualità degli iscritti si affranca sempre più
grazie alla selezione naturale che si è verificata di tutti qui professionisti che a parole hanno portato
stendardi di vari tipi e poi nei fatti, quando è stato chiesto di certificare affermazioni, professionalità,
attività, iscrizione IVA, assicurazione, … hanno preferito abbandonare la S.I.Co. per iscriversi in associazioni
culturali dove non vengono richieste verifiche concrete ma semplici dichiarazioni.
Relativamente ad altre associazioni, non ci interessa dire nulla, perché non è nostro costume entrare in
quel gioco diffamatorio caratteristico di metodologie politiche obsolete.
Ci farà invece piacere sottolineare le competenze dei nostri concorrenti, qualora si struttureranno
associazioni professionali di categoria con le caratteristiche della S.I.Co., in modo da poter elevare sempre
più la qualità da offrire ai nostri clienti.

La S.I.Co. sarà sempre più selettiva, ma solo ed esclusivamente in virtù della qualità e della competenza
professionale.
La S.I.Co. è l’unica associazione professionale che pone attenzione sia al professionista che al cliente,
tutelando entrambi secondo un principio di totale trasparenza, corretta informazione con parità di diritti e
doveri tra utente e professionista.
Vogliamo chiudere questo anno molto complesso con l’augurio di crescere sempre più con professionisti
che condividano gli scopi dell’associazione professionale della quale fanno parte, attraverso la
collaborazione, lo scambio culturale e l’informazione.
Lo sforzo che vi chiediamo è avere un poco di pazienza nei confronti di quella necessaria burocrazia che ci
ha permesso di avere i dovuti riconoscimenti.
Per questo motivo vi chiediamo di leggere attentamente tutto ciò che vi inviamo, questo è necessario per
continuare ad offrire garanzie concrete.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Vi ricordiamo che per l’aggiornamento professionale si debbono acquisire i C.A.P. e non gli E.C.M.
I C.A.P. sono i Crediti di Aggiornamento Professionale ed equivalgono a 1 C.A.P. per ogni ora di formazione
da 60’.
Gli E.C.M. sono l’acronimo di Educazione Continua in Medicina ed è riferita al personale sanitario.
Alcuni corsi ECM possono essere utili e frequentati come aggiornamento professionale per i counselor ma
rispettando due principi fondamentali:
1 – Gli argomenti trattati debbono essere di interesse per l’attività del counselor. (per questa valutazione
occorre presentare un programma dettagliato).
2 – Nella certificazione deve essere espressa la durata del corso in ore.
Per Vs. memoria Vi riportiamo di seguito un estratto del regolamento relativo all’aggiornamento
professionale.
“”Saranno riconosciuti quale “Aggiornamento professionale”:
La partecipazione a Convegni scientifici relativi al proprio campo di competenza;
La partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shoop, stage effettuati nelle scuole accreditate
dalla S.I.Co. relativi al proprio campo di competenza;
Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shoop, stage, autorizzati dal C.d.A., effettuati
presso le Sedi Periferiche S.I.Co. o c/o il Centro Formazione e Aggiornamento Professionale della S.I.Co.;
I corsi di aggiornamento debbono essere strutturati con un minimo di 24 ore ed i convegni scientifici con un
minimo di 8 ore.
Le ore sono cumulabili.
Certificazioni inferiori non sono accettate (Convegni di 4 o 6 ore NO) (Corsi, seminari, di 8,10,15, … ore NO)
Aggiornamenti di tipo diverso saranno valutati da una commissione appositamente incaricata. (Dovrà
essere presentato il programma dettagliato ed il totale delle ore dovrà essere almeno di 150 ore in tre
anni)””
PRIVACY
Vi informiamo che abbiamo presentato un quesito al Garante per il trattamento dei dati personali, per
cercare di rendere più snella questa materia che è estremamente complessa.
Appena avremo la risposta vi informeremo nello specifico.
Per ora è importante che sappiate che come già detto in precedenza, vi facciate firmare un foglio di
autorizzazione per il trattamento dei dati personali dei vostri clienti.
Es.: Io sottoscritto … (dati anagrafici con codice fiscale del cliente) … autorizzo al trattamento dei miei dati
personali anagrafici e sensibili per le normali procedure amministrativo contabili e di archiviazione il sig. …
(proprio nome e cognome) … che ne sarà responsabile in base alla legge n° 196 – 30/6/2003.
– Ogni dato riferito ai Vs. clienti deve essere custodito in un luogo inaccessibile ad estranei (armadio o
cassetto con chiave) e debbono essere prese idonee e preventive misure di sicurezza che riducano al
minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale (art. 31- legge n° 196 – 30/6/2003).
ASSICURAZIONE

Alcuni soci ci hanno inviato delle assicurazioni che correttamente erano già state stipulate prima che la
S.I.Co. riuscisse a concludere l’intesa con l’Unipol. A tale riguardo vogliamo precisare alcuni punti
importanti:
1 – Per coloro che abbiano stipulato altre assicurazioni prima della proposta S.I.Co., sarà considerata valida
la propria assicurazione fino a scadenza.
2 – Fermo restando che ogni socio è libero di stipulare la propria polizza con qualsiasi assicurazione, alla
scadenza si potrà aderire alla proposta S.I.Co. oppure si dovrà far specificare nella polizza quanto già
comunicato e che vi riportiamo di seguito ancora una volta per ulteriore chiarezza.
Altri tipi di assicurazione non saranno considerate valide.
“”La polizza dovrà coprire il rischio professionale come descritto e riportare nello specifico le seguenti
definizioni:
Descrizione del rischio
Responsabilità Civile verso Terzi Professionale (R.C.T.) derivante dall’ esercizio della libera professione di
“Counselor” svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel rispetto delle leggi e
regolamenti che la disciplinano, dello statuto e del regolamento interno dell’Associazione professionale di
categoria S.I.Co. Società Italiana di Counseling.
L’assicurazione, oltre allo svolgimento dell’attività professionale sopra menzionata, esercitata a norma di
leggi e regolamenti che la disciplinano, svolta sia all’interno di strutture pubbliche che private nonché a
domicilio dei clienti, comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
– dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l’attività e conduzione dei locali adibiti ad uso studio
professionale nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione
degli stessi. Qualora tali lavori siano affidati ad imprese, la garanzia si intende prestata per il rischio
committenza;
– da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
Collaboratori e/o consulenti
Premesso che l’Assicurato può avvalersi dell’opera di consulenti e/o persone in genere – non a libro paga
né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto – si precisa che l’assicurazione
comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
– per fatto imputabile alle suddette persone;
– per danni subiti dalle suddette persone.
Massimale minimo
La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo che al 1 Gennaio 2005 viene fissato in €
500.000,00. Detto massimale verrà aggiornato periodicamente nel tempo e sarà comunicato per iscritto ai
singoli soci, ovvero pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito ufficiale della S.I.Co.””
Vi riportiamo alcuni chiarimenti già evidenziati nelle precedenti News.
“”Chi deve stipulare l’assicurazione?
Tutti coloro che sono iscritti al Registro Italiano dei Counselor e svolgono attività sia in forma saltuaria che
in forma prevalente.
Quando debbo stipulare l’assicurazione?
Nel momento in cui si dichiara di iniziare l’attività o quando si richiede l’iscrizione all’IVA.
Se sono un dipendente devo stipulare l’assicurazione?
Anche se l’ente in cui lavora è coperto di assicurazione è obbligatorio avere una propria assicurazione,
perché l’ente non copre il rischio professionale del counselor ma copre rischi generici.
Sono un pedagogista (psicologo, medico, … altro) debbo assicurarmi per il counseling anche se ho già
un’altra assicurazione che copre la mia professione?
Se ha già un’altra assicurazione professionale quella coprirà i rischi professionali della professione
dichiarata (un’altra professione); dunque dovrà fare un’assicurazione specifica per il counseling.
Per fare questo è possibile scegliere due strade:
– fare una nuova assicurazione,
– oppure chiedere all’assicurazione che si ha già di aggiungere nella polizza il rischio professionale per
l’attività di counseling con le caratteristiche riportate nell’articolo 10.
Devo stipulare anche la polizza infortuni?

La polizza per la responsabilità professionale è obbligatoria e tutti la debbono stipulare, la polizza infortuni
è facoltativa; chi vuole la può sottoscrivere, chi non è interessato può farne a meno.””
NUOVA ISCRIZIONE
In allegato trovate una nuova domanda di iscrizione che vi chiediamo di compilare e firmare in ogni sua
parte e restituirci via posta ordinaria. (NO fax o e-mail)
La nuova compilazione è necessaria per la legge sulla Privacy e per poter offrire un servizio sempre più
valido ai nostri clienti.
I dati degli iscritti al “Registro Italiano dei Counselor”, che saranno riportati nella seconda parte dello
stampato, sono i dati che verranno messi on line nel sito della S.I.Co., che sarà completamente
ristrutturato.
Chi non desidera che i propri dati siano messi on line può lasciare in bianco la seconda parte dello stampato
e apporre le due firme solo per il trattamento dei dati.
RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE.
Ancora per il prossimo anno il C.d.A. ha deciso di confermare le quote associative dell’anno precedente.
Ricordiamo a tutti i Soci che tutte le quote associative scadono il 31 DICEMBRE di ogni anno e non verrà
fatta altra comunicazione oltre alla presente.
Il rinnovo della quota è uno degli elementi che costituisce la validità dell’iscrizione all’Associazione e al
Registro Italiano dei Counselor
I dati per i versamenti sono evidenziati oltre che nella presente news, anche sul sito e in tutte le lettere
della S.I.Co.
Vi invitiamo a provvedere ai rinnovi associativi con diligenza, per evitare perdite di tempo, di denaro e
spiacevoli rilievi sanzionatori.
Raccomandiamo inoltre di verificare in modo attento le quote da versare, perché quote inferiori al dovuto
implicano la cancellazione dall’associazione e dal registro, mentre le quote superiori vengono calcolate
come versamento volontario a sostegno dell’associazione e non possono essere restituite.
I bilanci dell’associazione dal 1 Gennaio 2002 sono certificati, dunque non possiamo prevedere sospesi,
rimborsi o versamenti effettuati in forma diversa da c/c postale o bonifico. (NO VAGLIA; NO ASSEGNI; NO
CONTANTE)
Per motivi di riscontro fiscale I versamenti debbono essere nominativi (NON CUMULATIVI; NON A NOME DI
TERZI; le scuole debbono mettere il nominativo con cui sono state accreditate.
Pagamenti diversi saranno restituiti via posta a rischio del Socio.
Quote associative 2006.
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 : 80 Euro.

Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.

Socio Ordinario Practitioner : 80 Euro.

Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.

Socio Ordinario Counselor : 80 Euro.

Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.

Socio Professionista Professional Counselor, Counselor Training Didatta :

100 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 : 260 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 : 300 Euro

(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).

Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum : 600 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 80 Euro 4 (= 5%) = totale
da versare 84 Euro)

– dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 80 Euro 8 (= 10%) =
totale da versare 88 Euro)

– dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta per l’anno passato.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE –

In occasione dei rinnovi delle quote associative invitiamo tutti i Soci e soprattutto scuole, associazioni, enti,
altri, a voler partecipare alle iniziative dell’Associazione con versamenti extra o donazioni di vario genere.

Il versamento di € 300 per i singoli e di € 600 per le scuole, enti, ecc., dà diritto all’iscrizione nell’Albo dei
Soci Benemeriti.
CONVENZIONE
La S.I .Co., per favorire i Soci che sono iscritti a più associazioni, ha deliberato la possibilità di stipulare delle
convenzioni con le associazioni aderenti alla FIACoP.

Vi riportiamo di seguito la prassi che consente di usufruire della convenzione.

Attualmente l’unica convenzione in atto è con l’Associazione SICIS

La convenzione prevede una agevolazione del 20% sulla quota base dell’associazione S.I.Co., come di
seguito evidenziato:

Anno 2005 quota base € 80 x 20% = € 16 da togliere dalle quote spettanti.

(Quota spettante € 80 -16 = € 64, quota spettante € 100 –16 = € 84, quota spettante

€ 135 –16 = € 119 quota spettante)

Informiamo inoltre che per evitare disguidi ed eventuali cancellazioni dal Registro Italiano dei Counselor, il
versamento della quota deve essere effettuato dal singolo Socio direttamente alla S.I.Co., inviando via
posta ordinaria fotocopia attestante il versamento già effettuato alla SICIS.

Ricordiamo inoltre che la suddetta agevolazione è riservata ai singoli soci e non alle scuole.
NUOVO RECAPITO TELEFONICO S.I.Co.
La S.I.Co. dal 1 Agosto 2005 ha un nuovo recapito telefonico.

Vi invitiamo a prenderne nota.
S.I.Co. Tel/Fax 06/45491064
UN CORDIALE AUGURIO
DI BUONE FESTE

BUON 2006 !
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

