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COUNSELING
E
ALBO PROFESSIONALE
A CHE PUNTO SIAMO?
Le cose da fare sono molte ma, grazie alla partecipazione dei membri del CPN e di molti altri Soci
che hanno dato la loro disponibilità, stiamo mantenendo il passo verso il conseguimento degli
obiettivi che ci siamo proposti.
Siamo lieti di informarVi che abbiamo ricevuto molti apprezzamenti sulle iniziative intraprese, sia
da altri colleghi che da molte scuole di formazione. Tutto questo ci lusinga, … ma siamo ancora
agli inizi.
I 20 Refeery interpellati per un giudizio di merito sul codice deontologico, sui criteri di
accreditamento delle scuole e dei singoli counselors, hanno così risposto: 13 in modo positivo e/o
con consigli costruttivi, 1 in modo polemico, 6 non hanno risposto,.
Questo risultato ci fa pensare che il lavoro fatto con fatica in tanti anni da tutti coloro che hanno
lavorato costruttivamente per la S.I.Co. ha delle buone basi; ora la graduale definizione avverrà
attraverso la partecipazione di tutti i Soci.
Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno dato e danno la loro
disponibilità ad un dibattito culturale sull’affermazione professionale del Counseling.
Ognuno a suo modo può collaborare: dal semplice versamento della quota associativa a sostegno
dell’associazione, alla divulgazione della costituzione dell’albo privato.
E’ il momento di far risuonare con sempre più partecipazione il nostro TAM/TAM.
Un modo che suggeriamo a tutti i Soci è quello di impiegare qualche minuto del proprio tempo per
fare qualche telefonata ai propri colleghi di corso o ad altri colleghi conosciuti successivamente.
Informamateli dell’esistenza della S.I.Co. e dei suoi obiettivi.
Date spazio alle informazioni oppure fateci chiamare! Lo faremo noi ..
COME PROCEDEREMO.
A partire dal 1/5/98 il CPN prenderà visione di tutti i curriculum e le documentazioni inviate dai
singoli Soci. Ad personam si provvederà, ove necessario, a richiedere integrazioni o chiarimenti.
dopodichè sarà comunicato ufficialmente il livello di accreditamento e il/i campi di intervento in
base ai criteri che sono stati definiti e resi noti in questa News ed ai quali ognuno può fare
riferimento.
Sarà inviata la tessera dell’ALBO, il diploma nominativo e la relativa certificazione.
La Tessera sarà rinnovata di anno in anno tramite il versamento della quota Associativa minima
entro il 10 Gennaio dell’anno. La ricevuta del versamento in C/C sarà la convalida annua della
tessera.
I Diplomi riporteranno il livello di formazione.
Le Certificazioni riporteranno i dati personali, il nome della/e scuola/e di formazione, (con

evidenziazione se accreditata/e presso la S.I.Co.), il livello di formazione, il/gli ambiti di intervento
derivanti della/e specializzazione della formazione.
L’ESPERTO RISPONDE.

Alcuni Soci ci hanno chiesto perchè stiamo facendo tutto questo lavoro se con un diploma europeo
possiamo lavorare in tutta l’Europa?
E’ doveroso a questo punto chiarire quali sono i diritti e i doveri del Counselor.
La creazione di un Albo Professionale Privato è il primo passo per poter definire un ruolo
professionale riconosciuto a livello nazionale.
Non esistendo già una normativa in materia, ognuno può lavorare come counselor, ma in caso di
dubbio corre il rischio di non poter definire in modo specifico il proprio intervento.
Da qui nasce dunque la necessità della definizione professionale.
Relativamente al concetto europeo va chiarito che le direttive europee possono essere acquisite
dalle nazioni che fanno parte della Comunità Europea, ma non sono obbligatorie e non possono
andare contro le leggi interne alla nazione. Quindi, chi ha una formazione con un titolo europeo
potrà utilizzarlo nelle nazioni che riconoscono al loro interno quel titolo, se non riconosciuto si
dovrà prima richiederne il riconoscimento secondo le leggi vigenti sui titoli e poi operare.
Si dice: Counselor o Counsellor?
Counseling o Counselling?
Sono entrambe corrette.
La S.I.Co. ha scelto di acquisire la dicitura “originale” proveniente dagli USA in omaggio a Rollo
May che per primo scrisse qualcosa di specifico sul Counseling e sui Counselors.
Counsellor e Counselling sono altrettanto esatte perchè fanno riferimento alla lingua anglosassone.
ANCORA UN DOVEROSO CHIARIMENTO
Siamo stati contattati da numerose scuole di formazione entusiaste nel vedere in via di realizzazione
il riconoscimento di una professione per la quale lavorano da tempo.
E’ stato però riportato da molti il problema che l’adesione alla S.I.Co.
possa comportare la perdita di identità e qualificazione della scuola stessa.
Ecco la necessità di ribadire che la S.I.Co. è un organo SUPER PARTES e ha oltre che l’interesse
che ogni scuola si affermi nel proprio campo e/o settore specifico proprio a salvaguardia della
professionalità.
Come si può leggere nei criteri di accreditamento delle scuole, la S.I.Co. richiederà alle scuole di
associarsi alle organizzazioni internazionali rispondenti al proprio modello teorico, per garantire
supervisioni ed evoluzioni culturali costanti.
Ricorrerò ad un esempio esterno al counseling per chiarire ulteriormente questo concetto.
L’Albo degli Ingegneri prevede l’iscrizione di tutti gli ingegneri diversamente formati pur
mantenendo ognuno la propria specificità e competenza: edile, navale, meccanica, trasporti,
chimica, elettronica, ecc.
Un Counselor è un counselor “Agevolatore nella relazione di aiuto” oppure,
counselor “Mediatore del lavoro e degli affari sociali,
counselor “Animatore di comunità”,
counselor “Psicopedagogico nelle arti-terapie”.

Una scuola è una scuola di formazione in counselig sistemico e fa riferimento a …. oppure,
counseling medico ad indirizzo Rogersiano e fa riferimento a …
counseling psicopedagogico ad indirizzo Gestaltico e fa riferimento a …
counseling in arti terapie ad indirizzo ……. e fa riferimento a ….
SCUOLE

Scuole Accreditate presso la S.I.Co.
In questo spazio riporteremo in progress i nomi delle Scuole che gradualmente verranno accreditate
condividendo e impegnandosi formalmente a rispettare i criteri di formazione di base.
Si confermano accreditate le Scuole:
ASPIC – Counseling e Cultura (Roma e sedi associate)
SICIM-CHANGE – Counseling (Torino e sedi associate)
HOLOS – Centro Studi e Ricerche (Siracusa e sedi associate)
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Spazio editoriale aperto riservato ai Soci
Riportiamo un articolo pubblicato sul notiziario “Tra il Dire e il Fare” della scuola SICIMCHANGE
PROSPETTIVE e sbocchi professionali NEL COUNSELLING
La richiesta di esperti in tecniche di counselling va crescendo rapidamente; presso le sedi di Change
si tengono quasi quotidianamente corsi di formazione di diverso livello; fortunatamente il pool di
docenti è sufficientemente ampio e riesce a far fronte alla domanda, almeno per ora. Quest’anno si
sono diplomati i primi counsellor professionali che hanno terminato l’iter formativo completo; molti
altri richiedono il diploma di primo livello (di counselling skills) che permette di utilizzare tecniche
comunicative avanzate all’interno delle propria professione. A questi vanno aggiunti tutti coloro che
frequentano singoli moduli su temi specifici; molti di loro si iscrivono in seguito ai corsi
professionali.
Di notevole rilievo anche il lavoro più generalmente culturale di SICIM/Change: esso si esplica
attraverso seminari e convegni tematici aperti ad un pubblico forzatamente ristretto, e risultano
sempre esauriti con parecchio anticipo. Gli argomenti di quest’anno (gli anziani, la retorica, la
prevenzione, la differenza) suscitano già fin d’ora richieste di informazioni da parte dei potenziali
partecipanti.
Nel Veneto ha avuto inizio un corso di formazione di base, organizzato dall’Associazione Culturale
Pediatri in collaborazione con CHANGE. La serietà e la competenza sono garantite dalla qualità dei
docenti: un gruppo di pediatri formatisi a Torino presso la nostra associazione, la quale assicura
altresì la supervisione degli interventi formativi. I pediatri dell’ACP sono stati i primi a porsi quello
che è per noi un obiettivo fondamentale: preparare dei formatori che agiscano all’interno delle
diverse professioni, organizzando corsi e seminari per i colleghi sotto la supervisione di CHANGE;
il formatore ideale è infatti, almeno secondo noi, quello che conosce alla perfezione e possibilmente
dal di dentro, l’ambiente entro cui è chiamato ad agire.
Anche le strutture pubbliche cominciano a riconoscere esplicitamente la figura professionale del
counsellor: cosa di notevole importanza per il futuro lavorativo dei diplomati delle nostre scuole.
Un esempio per tutti: la Regione Lazio ha affidato all’ASPIC ( Associazione per lo Sviluppo

Psicologico dell’Individuo e della Comunità) la gestione di un corso di specializzazione per
counselor professionale tecnico socio-psico-pedagogico, da utilizzare nelle relazioni di aiuto e di
orientamento in tutti i settori socio-assistenziali. L’indiscussa serietà di quella scuola è garanzia di
efficienza e di efficacia formativa. Possiamo insomma affermare che questa professione ha non solo
un futuro ma anche un ben definito presente.
Quote associative 1998.
Alcuni Soci hanno chiesto chiarimenti sulle quote associative 1998.
A seguito delle attuali norme sulle Associazioni, il Presidente ha dovuto riorganizzare le quote con
nuovi criteri in linea con le leggi vigenti.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione.
La quota associativa è uguale per tutti i Soci.
Dunque la quota base per tutti i Soci è di £ 80.000.
E’ previsto uno sconto a £ 50.000 per gli studenti (max 25 anni)
Tutte le altre quote sono una libera scelta del Socio a seconda del proprio livello di competenza,
desiderio di appartenenza e/o di servizio prestato dall’associazione o di collaborazione con essa.
Per intenderci meglio:
Una persona che, attraverso la sua formazione documentata sarà accreditata come socio formatore,
indipendentemente dal livello di accreditamento, potrà fare una serie di scelte.
Associarsi come:
Socio Ordinario Practitioner: verserà la quota di £ 80.000.
In questo caso avendo tutti i diritti e doveri di Socio, riceverà informazioni periodiche varie o
attraverso posta o dalla News letter.
Socio Ordinario Counselor: verserà £ 130.000.
Oltre a quanto sopra, sarà iscritto alla EAC.
Socio Ordinario Professional Counselor verserà £ 180.000.
Oltre a quanto sopra potrà pubblicare uno o più articoli nell’anno, in base alle norme editoriali, sulla
prossima rivista Counseling, nello spazio riservato per competenza.
Socio Formatore Trainer Counselor verserà £ 250.000.
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per competenza alla
formazione, agli studi e alla ricerca.
Il Socio in questione si può associare come semplice socio o come trainer counselor, in questo caso
farà parte dei soci trainers e potrà, se sarà di suo interesse, presentare un articolo nello spazio
editoriale appropriato.
La scelta, dunque, rimane al singolo, in base a: possibilità economica, competenza, spirito di
appartenenza o come previsto semplicemente per sostenere, condividendoli, gli scopi
dell’Associazione.
Non sarà corretto invece per una persona accreditata a livello Practitioner effettuare una iscrizione
quale Socio Formatore Trainer Counselor.
In questo caso l’iscrizione dovrà essere effettuata come Socio Ordinario Practitioner e
nell’eventualità il Socio voglia sostenere l’Associazione con un versamento aggiuntivo lo potrà fare

come Socio Sostenitore o con un versamento straordinario, specificando nel c/c la motivazione del
versamento.
Per le Scuole e per i Soci sostenitori credo sia tutto chiaro.
Relativamente alle iscrizioni alla EAC, la S.I.Co. è regolarmente iscritta e rappresenta tutti i suoi
Soci. Su richiesta di alcuni Soci abbiamo presentato una interrogazione alla EAC perchè i
nominativi dei singoli Soci possano essere iscritti sotto l’intestazione S.I.Co. e creare così una
evidenziazione individuale. Vi informeremo sugli sviluppi e sui rapporti da intrattenere con l’EAC.
COMUNICAZIONI NOTIZIE E VARIAZIONI
Sezione Nord-Est.
Riferimenti:
Presidente: Callegari Paolo, Borgo Stremiz n°15 – 33040 Faedis (Udine)
Tel 0432/728807 – E-MAIL calleg@tin.it
Segreteria: Dott.sa Codutti Daniela, Via Villalta n° 31 – 33037 Pasian di Prato (Udine)
Tel. 0432/402802 – E-MAIL dcodutt@tin.it
Variazioni all’interno del CPN.
Informiamo che in data 18/1/98 Il Segretario Nazionale Marina Poscia ha presentato le proprie
dimissioni quale membro del CPN.
In data 19/3/98 le cariche all’interno del CPN sono state così ridistribuite:
Presidente Sergio Stranieri
Vice Presidente Capponi Anna
Segretario Nazionale Cappelletti Claudia
Tesoriere Nazionale Testa Rita

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.P.N. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 24/4/98 alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione.
Ordine del giorno:
– Approvazione bilancio consuntivo anno 1997.
– Approvazione bilancio preventivo anno 1998.
– Definizione quota associativa 1999 proposta dal C.P.N.
– Ratifica di:
Variazione e ridistribuzione delle cariche del C.P.N.
Regolamento nazionale interno.
Codice Etico-Deontologico.
Criteri di accreditamento dei singoli Counselors.
Indirizzi e ambiti di intervento del Counseling.
– Elezione del Collegio Nazionale dei Probi Viri (3 più due supplenti)
– Elezione del Collegio Nazionale dei Revisori ( 3 più due supplenti)
– Approvazione Soci onorari proposti dal CPN.
– Varie ed eventuali.

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da 60 giorni 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.
I Soci che intendono proporre la propria candidatura per le elezioni sono invitati a farla pervenire in
forma scritta entro il 18/4/98 alla Sede Nazionale.
Notizie dalle Sezioni
Sezione Nord-Est
A seguito della funzione istituzionale della S.I.Co. relativa alla conoscenza e alla divulgazione del
Counseling, in data 21/22-2-98 la Scuola Territoriale per la Salute con il patrocinio della S.I.Co. ha
tenuto presso la biblioteca di Mortegliano (Udine) una presentazione del Counseling di
accompagnamento al morente.
Il 18 Maggio 98 sarà presentata una nuova iniziativa sullo stesso tema con la partecipazione di
Marie De Hennenzel autrice del libro “La morte amica”.
Gli interessati possono contattare la Segreteria della Sezione S.I.Co. Nord/Est Dott.sa Daniela
Codutti Tel. 0432/402802 – E-MAIL dcodutt@tin.it
CENTRO DOCUMENTAZIONI

La Sede Nazionale sta istituendo un centro documentazione di consultazione per i Soci con testi,
riviste, documentazioni, depliants, ecc., relativi al Counseling, forniti dalle scuole accreditate, da
istituti, da privati. Invitiamo tutti i Soci a far pervenire una copia di testi, articoli, ecc. e/o segnalare
ogni informazione relativa al counseling nazionale ed internazionale
CONVEGNO DI STUDIO
Il Convegno di studio sul Counseling previsto per la primavera 1998 si terrà in Ottobre per dare la
possibilità di partecipazione anche a molte persone che ci stanno contattando in questo periodo
Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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