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II Stati Generali delle Associazioni
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Roma – Sala Capranica
Piazza Capranica, 101
Giovedì 30 novembre 2006
PERCHE’ ALL’ITALIA SERVONO LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
La regolamentazione delle associazioni professionali: immediata opportunità per la modernizzazione e la
liberalizzazione del sistema professionale italiano
Nel sito www.sicoitalia.it -> convegni - è possibile trovare le seguenti informazioni:
Programma della giornata
Documento
CoLAP
Bozza di disegno di legge delega in materia di professioni
intellettuali predisposta dal Ministero della Giustizia
CONVENZIONI HOTEL COLAP 2006
Valida 10 C.a.p. S.I.Co.

Come preannunciato nella precedente news stiamo procedendo nell’organizzazione del convegno promosso dal
CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, con il quale collaboriamo politicamente).
Anche il calendario politico procede come previsto, infatti il Ministro di Grazia e Giustizia Mastella ha presentato
puntualmente la bozza del disegno di legge per la riorganizzazione delle professioni.
E’ l’ennesimo tentativo di modernizzazione del settore delle professioni intellettuali.

A differenza dei precedenti miseramente naufragati, questa volta è stato inserito in modo chiaro e indipendente
il riconoscimento delle associazioni professionali di categoria.
Al termine del congresso del 2003 ci siamo lasciati dicendo che quello che doveva essere fatto per essere una
associazione professionale di categoria è stato realizzato e che avremmo dovuto soltanto aspettare
fiduciosamente la legge che avrebbe riconosciuto le associazioni professionali.
Infatti le scelte fatte dalla S.I.Co. sono state fondate sulle varie direttive europee e sulle precedenti proposte di
ristrutturazione delle professioni intellettuali.
Finalmente la proposta è arrivata.
Ovviamente non può essere un giubilo perché dalla bozza di un disegno di legge, alla sua approvazione può
accadere di tutto, come è avvenuto più volte negli anni precedenti.
Quello che oggi ci lascia ben sperare è che per la prima volta si parla di riorganizzazione della professioni
intellettuali nel loro insieme, riscrivendo criteri più moderni e più adeguati ai sistemi internazionali e alle
richieste del mercato.
Le associazioni professionali dovranno essere accreditate in un elenco e controllate a livello ministeriale in
funzione di determinate caratteristiche, dovranno rilasciare un certificato di competenza con scadenza,
prevedere un criterio di aggiornamento professionale, e l’obbligo di una assicurazione professionale specifica,
…e così di seguito
La S.I.Co. ha organizzato la propria struttura totalmente in linea con la legge presentata.
Oggi ci auguriamo che l’ultima direttiva sulle professioni che entrerà in vigore nel prossimo anno spinga il
governo ad assumere delle decisioni concrete.
L’impostazione della legge ci fa solo sperare perché le spinte di ordini professionali che non vogliono perdere
quelle che vengono definite in gergo politico “rendite di posizione”, potrebbero portare ad accordi politici di
equilibrio che vedrebbero stravolgere per l’ennesima volta una grande opportunità per tutto il mondo
professionale.
Data l’importanza di questa giornata che ci vede obbligati a sostenere fortemente il governo in questa legge, il
C.d.A. ha assegnato 10 C.a.p. di aggiornamento professionale a tutti coloro che parteciperanno.
Per ottenere i C.a.p. occorre che i partecipanti riempiano la scheda di partecipazione che verrà distribuita in
sede di convegno.
Successivamente l’organizzazione trasmetterà le presenze alla S.I.Co. e i partecipanti riceveranno la
certificazione di partecipazione.
E’ dunque importante che ognuno si preoccupi di segnalare la propria presenza all’organizzazione, seguendo le
indicazioni che verranno date in sede di convegno.

Per motivi organizzativi vi invitiamo a farci pervenire la scheda preliminare allegata via fax o via posta entro il
22/11/2006

La partecipazione al convegno è libera e non prevede costi per i singoli partecipanti.
Vi invitiamo dunque ad essere presenti nel maggior numero possibile facendovi accompagnare anche da
persone in formazione o da simpatizzanti o magari anche da clienti che vogliono sostenere, condividendola la
nostra professione.

Questa occasione è forse l’unica per dimostrare la nostra esistenza. E’ dunque doveroso da parte di tutti,
nessuno escluso, investire in una giornata che ci può dare la possibilità di essere riconosciuti come
professionisti portatori di competenze e di innovazione culturale.

E’ la nostra grande occasione di presentarci al mondo politico e alla società insieme a molti altri professionisti
che già svolgono da anni la propria attività, riferendosi ad associazioni professionali di categoria con strutture
che danno reali garanzie ai propri soci e all’utenza.

Parteciperanno anche altre Associazioni di counseling che aspirano a divenire Ass. professionali di counseling.
In questo momento non ci interessa creare barrire, anche se sappiamo che alcune sono più Associazioni
culturali che Ass. professionali, ma in questa occasione è importante essere in molti, dunque siamo dell’idea di
soprassedere momentaneamente alla concorrenza.

Come abbiamo più volte affermato oggi è ancora importante che il counseling sia conosciuto sul territorio
nazionale, quello che va sottolineato è che sia effettivamente counseling e non altro artificiosamente truccato
per far passare qualcosa che counseling non è.

In chiusura del convegno del CoLAP stiamo valutando la possibilità di partecipare ad una tavola rotonda su un
confronto con le altre associazioni di counseling. Ne troverete notizia sul programma che sarà tempestivamente
aggiornato.
(www.sicoitalia.it -> convegni)

-----------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA PRELIMINARE DI PARTECIPAZIONE
al Convegno CoLAP / S.I.Co. del 30 Novembre 2006
(da fotocopiare ,compilare e spedire)

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap.

Professione

Tel. ab.

Uff.

Scuola di formazione
Socio SICo

*

si

*

no

Fax

Città

-----------------------------------------------------------------------------

Partecipante da me invitato:

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap.

Città

Tel

Fax

-----------------------------------------------------------------------------------------Esami
Il 30 Settembre 2006 si è svolta una sessione di esami a Roma.
Sono stati convocati in totale 86 soci; hanno risposto 59; si sono presentati 59.
Sono risultati idonei 58.
Tutti riceveranno la comunicazione ufficiale dell’esito della prova, con la relativa certificazione.
I temi estratti sono stati:
- Il counseling nella vostra esperienza professionale.
- Il ruolo del counseling nella società.
Assicurazione professionale
Sollecitiamo tutti i soci che non l’abbiano ancora fatto a sottoscrivere l’assicurazione professionale.
Ricordiamo che debbono sottoscrivere una assicurazione R. C. Professionale tutti gli iscritti al registro che
svolgono attività professionale anche in forma saltuaria, secondo quanto previsto dall’art. 10 parte B del
regolamento interno.
NUOVO RECAPITO TELEFONICO S.I.Co. Vi ricordiamo che la S.I.Co. ha un nuovo recapito telefonico.
Vi invitiamo a prenderne nota. S.I.Co. Tel/Fax 06/45491064

Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere interessato/a.
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