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COUNSELING
E
ALBO PROFESSIONALE
UNA PROPOSTA CHE
CI IMPEGNA TUTTI IN PRIMA PERSONA
Notizie …
– In data 1/3/97, dopo un breve periodo transitorio dell’Associazione, dovuto alle dimissioni dei
membri del C.P.N. (Consiglio di Presidenza Nazionale), è stato eletto un nuovo consiglio del quale
fanno parte:
Presidente, Sergio Stranieri
Vice Presidente, Claudia Cappelletti
Segretario/a Nazionale, Marina Poscia
Tesoriere/a Nazionale, Rita Testa
Consigliere/a, Anna Capponi
Nella stessa occasione è stata eletta la nuova sede nazionale della S.I.Co. in Via San Martino della
Battaglia n°25 – 00185 Roma – Tel/Fax 06/4941147.
Il nuovo C.P.N. acquisite le consegne ha iniziato la riorganizzazione dell’Associazione ed ha
individuato le seguenti linee di programma.
Essendo stato ormai da tempo verificato che a seguito di una adeguata formazione, il Counselor è
una persona in grado di operare attività di carattere professionale e di rilevanza sociale, ed essendo
questa tipologia di intervento capace di agevolare rapporti interpersonali e/o sviluppare risorse
individuali, è opportuno che, chi è in possesso di questi requisiti e queste conoscenze si unisca per
darsi una adeguata regolamentazione verso un legittimo riconoscimento professionale in ambito
sociale.
E’ per questo che la S.I.Co. intende perseguire il riconoscimento nazionale di una figura
professionale già esistente da molti anni a livello europeo e mondiale attraverso il conseguimento
dei seguenti obiettivi primari:
– La costituzione di un Albo Professionale Nazionale per Counselor,
– L’attuazione di un Codice Deontologico.
– Definizione dei criteri nazionali di accreditamento dei Counselor.
– Definizione dei criteri di accreditamento della scuole o istituti di formazione di Counselor.
– Definizione dei campi di intervento dei Counselor e loro formazione minima.
CHE COSA E’ LA S.I.Co.?

Estratto dall’art.3 dello Statuto:
Nata nel 1993, “La Società Italiana di Counseling è un’Associazione apolitica e senza fini di lucro,
a carattere volontario, scientifica e professionale. Persegue lo scopo di riunire in un unico
organismo i Counselors e le Organizzazioni che si occupano di Counseling, favorire lo studio e la
diffusione del Counseling Professionale e la costituzione di un Albo Professionale.
In particolare la S.I.Co. promuove iniziative tese a:
Sviluppare e promuovere il Counseling Professionale in ambito nazionale ed internazionale.
Definire gli standars di formazione per il counselor e per l’esercizio della professione.
Promuovere corsi di formazione a tutti i livelli avvalendosi di scuole e istituti riconosciuti dalla
S.I.Co.
Accreditare Scuole ed Istituti per la formazione di Counselors nei vari ambiti professionali.
Collaborare e confrontarsi con Enti e Associazioni operanti all’estero.
Riconoscere ed associare organizzazioni operanti nel Counseling.
Sostenere interventi a favore di terzi attraverso i propri soci.
Predisporre centri di documentazione per i Soci.
Realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità del Counseling
Favorire la nascita di gruppi associati per lo studio e l’approfondimento del Counseling.
Organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Promuovere una più ampia associazione europea in accordo con le direttive del Consiglio dei
Ministri CEE, riguardante uno standard comune per il riconoscimento dei Diplomi.
Informazione a tutti i Counselor:
Tutti coloro che ritengono di aver frequentato corsi di formazione assimilabili ad una formazione di
Counseling, possono fare domanda di iscrizione al costituendo Albo Professionale Privato dei
Counselors depositato presso la S.I.Co. Nazionale, inviando il proprio curriculum che verrà
esaminato dal C.P.N. in base alle attuali norme di seguito riportate. (Vedi norme) (Le Norme di
Accreditamento sono in via di aggiornamento in base ai parametri nazionali ed europei relativi alla
EAC ed alla BAC. Aggiornamento previsto inizio 1998)
Sono già stati avviati contatti preliminari per il riconoscimento del ruolo professionale del
Counselor in Italia.
Le scuole di formazione che operano nell’ambito del Counseling che intendono essere accreditate
come scuole di formazione per Counselor secondo gli standards nazionali ed europei, possono fare
domanda di riconoscimento alla S.I.Co. inviando il relativo curriculum che verrà esaminato dal
C.P.N. (Vedi norme) (Le Norme di Accreditamento sono in via di aggiornamento in base ai
parametri nazionali ed europei relativi alla EAC ed alla BAC. Aggiornamento previsto inizio 1998)
Chiarimento per tutte le Scuole, Istituti di Formazione, Associazioni e Soci.
La S.I.Co. è una Associazione che si è costituita per il conseguimento degli obiettivi sopraesposti,
dunque si definisce un organo “SUPER PARTES”, non è nel suo interesse organizzare corsi di
formazione per Counselor che andrebbero a determinare un conflitto di interessi e una concorrenza
sleale nei confronti delle stesse scuole o istituti di formazione accreditati.
La S.I.Co. può invece organizzare manifestazioni convegni, corsi o seminari di aggiornamento, per
il raggiungimento dei propri obiettivi statutari.
Norme per l’iscrizione alla S.I.Co. da parte di singoli individui:

Presentazione domanda di iscrizione al C.P.N. (Consiglio Nazionale di Presidenza) possibilmente
firmata da un presentatore già iscritto alla S.I.Co..
Presentazione del proprio curriculum vitae dal quale poter evincere:
a) Nome della scuola o istituto dove è avvenuta la formazione.
b) Corsi seguiti e portati a termine o in attuazione, con programma dettagliato e nominativo dei
docenti.
c) Numero di ore di impegno per ogni corso.
d) Numero di ore di lavoro effettuato sulla propria persona (terapie individuali, di gruppo,
maratone, workshops).
e) Numero delle ore di supervisione didattica e/o professionale.
Iscrizione alla S.I.Co. da parte di scuole o istituti di formazione.
Presentazione domanda di iscrizione e accreditamento al C.P.N. allegando:
a) Ragione sociale e nominativo del/dei responsabili legali.
b) Se previsto, nominativi del/dei responsabile/i didattici.
c) Elenco docenti. (con relativo titolo e competenze)
d) Programmi e ore di insegnamento, del/dei corsi di formazione offerti.
e) Stampati e depliants usati per la divulgazione tra il pubblico.
f) Pubblicazioni scientifiche.
g) Programmi, contenuti e tempi di svolgimento di convegni,seminari, giornate di sensibilizzazione
ecc. organizzati in ambito counseling.
– Se la scuola o istituto verrà accreditato, detto materiale rimarrà depositato presso la S.I.Co. quale
riferimento per tutti i Soci, con l’impegno formale da parte dei responsabili di comunicare
immediatamente ogni tipo di variazione e/o aggiornamento.
Quote Associative 1998
Iscrizione una tantum al:
Costituendo Albo Professionale Nazionale Privato per Counselors.
Quota di Iscrizione Lit. 150.000
(La quota prevede l’iscrizione all’Albo, il ricevimento del Diploma dell’Albo con evidenziato il/i
proprio/i ambito/i di competenza, l’associazione annua, i diritti di informazione e corrispondenza,
l’abbonamento alla news letter, l’iscrizione alla EAC).
L’iscrizione può essere effettuata su comunicazione del C.P.N. dopo la verifica dei titoli presentati.
Per gli anni successivi all’iscrizione i soci faranno riferimento alle quote associative riportate di
seguito.
Si può chiedere in ogni caso l’iscrizione come Soci della S.I.Co. facendo riferimento alle quote di
seguito riportate.
Soci aggregati e in formazione:
Quota associativa Lit. 50.000
(La quota prevede i diritti di informazione e corrispondenza).
Soci Ordinari:

Practitioner Quota Lit. 80.000
(La quota prevede i diritti di informazione e corrispondenza, l’abbonamento alla news letter ).
Counselor Quota Lit. 130.000
(La quota prevede i diritti di informazione e corrispondenza, l’abbonamento alla news letter,
l’iscrizione alla EAC).
Professional Counselor Quota Lit 180.000
(La quota prevede i diritti di informazione e corrispondenza, l’iscrizione alla EAC, la possibilità di
bubblicare sulla rivista COUNSELING nello spazio editoriale aperto).
Soci Formatori:
Trainer Counselor Quota Lit. 250.000
(La quota prevede i diritti di informazione e corrispondenza, l’iscrizione alla EAC, la possibilità di
bubblicare sulla rivista COUNSELING nello spazio Studi ricerca e formazione).
Scuole, Enti, Istituti, Organizzazioni Quota Lit. 450.000
(La quota prevede i diritti di informazione e corrispondenza, l’iscrizione alla EAC, la possibilità di
bubblicare sulla rivista COUNSELING nello spazio il futuro della formazione).
Soci Sostenitori S.I.Co. (Singoli) Una tantum Lit. 500.000
(iscrizione tra i Soci benemeriti)
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o istituti) Una tantum Lit. 1.000.000
(iscrizione tra i Soci benemeriti)
Tutti i Soci sono invitati ad inviare entro il 30/1/1998 eventuali commenti relativi a:
Codice di Etica e Deontologia Professionale (Allegato A).
Criteri di accreditamento delle scuole e dei singoli Counselors (Allegato B).
La pubblicazione della Directory è slittata a seguito della definizine dei vari criteri riportati in
allegato.
Ricostituzione della Sezione Nord-Est.
Vi informiamo che si è ricostituita la Sezione Nord-Est che comprende Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia.
Il C.P.R. è costituito da:
Presidente Paolo Callegari;
Vice Presidente Ornella Zanella;
Segretario Daniela Codutti;
Segretario Amministrativo Cristina Fava.
Riferimento: Paolo Callegari Via Reghena n°13 – 30026 Portogruaro (Ve)
Tel/Fax: 0421/274145
Sono in via di ricostituzione le Sezioni
Nord-Ovest. Centro Sud. Toscana. Lazio
DENUNCIAMO

Siamo venuti a conoscenza che è stata creata una Società denominata Società Italiana per il
Counseling.
In occasione della IV Conferenza Europea di Counseling tenutasi a Gubbio lo scorso Ottobre, sono
stati stampati dei depliant nei quali si rileva più volte la dicitura Società Italiana di Counseling
anziche Società Italiana per il Counseling, come invece avrebbe dovuto essere.
Questa dicitura appartiene di diritto alla S.I.Co., appunto Società Italiana di Counseling.
Riteniamo questo comportamento scorretto e riprovevole.
Abbiamo ritenuto opportuno dover aspettare il termine dei lavori della Conferenza di Gubbio prima
di presentare questa denuncia, perchè siamo certi che l’immagine del counseling e dei counselors
prescinda da ogni altra “cosa” e vada promossa e sostenuta sempre e nel migliore dei modi.
Riteniamo dunque che prima d’ora tutto questo sarebbe stato deleterio per una professione che oggi
si sta sempre più affermando attraverso un serio e attento lavoro di molti professionisti a livello
nazionale.
Con la presente diffidiamo la Società Italiana per il Counseling ad operare errori volontari o
involontari che possano in qualsiasi modo creare confusione e di conseguenza danno alla S.I.Co.
nella sua identificazione, oltreche creare possibili illeciti guadagni o illeciti proselitismi, od ogni
sorta di possibile illecito derivante dalla non chiarezza di espressione e/o di stampa.
Con la presente non intendiamo andare oltre perchè riteniamo che scontri, ostracismi ecc. non sono
degni di attenzione più di tanto.
Preferiamo impiegare il nostro tempo per operare secondo gli scopi che ci siamo più volte ribaditi e
che sono i punti cardine che daranno forza alla S.I.Co. e che ci daranno il dovuto riconoscimento e
la giusta collocazione in ambito sociale.
Il perseguimento dei nosri obiettivi è ciò per cui lavoreremo sempre più compatti.
E’ Previsto un convegno di studio sul Counseling nella primavera 1998 Vi informeremo al più
presto.
Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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