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Notizie di inizio millennio
Riprendiamo la nostra News dopo un lungo periodo di silenzio dovuto ad una quantità elevatissima
di impegni.
Il 31 Dicembre 1999, termine delle norme transitorie per l’iscrizione all’Albo Professionale dei
Counselor, è stato e sarà ancora per alcuni mesi motivo di sovraffollamento di lavoro per il C.P.N.,
ma questo ci ha riempito di orgoglio perché testimonia il consenso per gli obiettivi della S.I.Co.
Il C.P.N. ha chiuso l’anno e si accinge ad iniziare il nuovo millennio e lo fa con un bilancio
particolarmente positivo.
Siamo infatti alla fine del nostro mandato e con personale soddisfazione voglio ancora una volta
ringraziare i componenti del C.P.N. che hanno sostenuto con impegno, ognuno per le proprie
competenze e disponibilità, il programma che ci eravamo proposti nel momento della nostra
elezione.
Gli obiettivi sono stati tutti centrati e concedetemi di riassumerli di seguito per fare una memoria
storica della nostra Associazione.
– Sono stati fissati i criteri di accreditamento dei singoli Counselor.
– E’ stato redatto, condiviso e attuato il Codice Deontologico al quale fare riferimento.
– A seguito di questi due punti abbiamo creato l’Albo Professionale Privato Nazionale dei
Counselor presso la Sede Nazionale della S.I.Co.
– Abbiamo fissato i criteri di base per l’accreditamento delle Scuole di formazione in Counseling.
– Conseguentemente all’iscrizione presso il C.N.E.L. tra le Categorie Professionali non
Riconosciute, abbiamo provveduto all’adeguamento dell’Associazione ai criteri della legge per la
riforma degli ordini e delle Associazioni Professionali di Categoria.
Secondo le attuali direttive abbiamo inserito nell’Associazione le seguenti normative in vigore dal
1° Gennaio 2000:
– Tutte le persone che hanno una formazione documentabile in Caunseling o assimilabile al
Counseling, secondo i criteri di accreditamento fissati, possono essere iscritti all’Albo professionale
previo “Esame valutativo”.
– I Counselor iscritti all’Albo si impegnano al rispetto del Codice Deontologico, la violazione agli
articoli del Codice implica la possibile denuncia al Collegio dei Probiviri che decideranno in merito
fino alla possibile espulsione del Socio dall’Albo.
– I Counselor iscritti all’Albo si impegnano ad avere una assicurazione RC Professionale a tutela

dell’utenza.
– I Counselor iscritti all’Albo si impegnano a documentare al C.P.N. della S.I.Co. un
aggiornamento professionale di 100 ore ogni tre anni, a garanzia del proprio livello di
professionalità.
INFORMAZIONI e Chiarimenti
Procediamo ora con ordine con tante altre notizie e chiarimenti.
La S.I.Co. si sta divulgando sempre più su tutto il territorio nazionale e per questo motivo ci stanno
arrivando molte richieste di apertura di “Sezioni territoriali S.I.Co.”
Questo dimostra l’interesse che la nostra Associazione ha all’interno dei suoi scopi istituzionali.
Infatti l’affermazione di una professione si ottiene oltre al lavoro istituzionale che il C.P.N. sta
svolgendo, soprattutto con l’interesse dimostrato da tutti i Soci nella divulgazione nel sociale dalla
propria attività o attraverso incontri, conferenze, convegni.
Questo autunno è stato particolarmente prolifico di convegni sul Counseling:
– Il 29 – 30 Ottobre 99 si è svolto a Torino il 1° Convegno nazionale di counselling in ambito
sanitario, organizzato dalla scuola Sicis che, come ci è stato riportato da molti Soci, ha avuto un
grandissimo successo di partecipanti.
– Il 27 Novembre 99 si è tenuto a Torino il 3° Convegno organizzato dall’ Ist. Int. di Psicosintesi
Educativa ” I motivi della fiducia”, particolarmente interessante per i temi trattati.
– Il 26 – 27 – 28 Novembre 99 l’Associazione AICo. ha organizzato il Convegno “La relazione
d’aiuto tra tradizione e innovazione. Gestalt e Counselling”, nel quale sono stati messi a confronto
vari tipi di applicazioni e modelli terapeutici.
Per questo motivo non abbiamo creduto opportuno sovrapporci a tutto questo lavoro ed abbiamo
deciso di organizzare il convegno S.I.Co. nel nuovo millennio.
La data, gli argomenti e gli invitati a partecipare saranno comunicati successivamente.
Il C.P.N. sta valutando una interessante opportunità relativa alla creazione un sito web ed un
servizio per la rete INTERNET relativo al Counseling con possibilità di inserimento di singoli
individui o gruppi costituiti (Associazioni, scuole ecc.) riservato attraverso una convenzione ai Soci
S.I.Co., vi informeremo in dettaglio al più presto.
Riteniamo di dover rispondere attraverso la News ad una serie di domande che ci sono state
sottoposte in occasione dell’apertura della sezione S.I.Co. Lombardia.
Cosa sono, come si costituiscono e cosa fanno le sezioni S.I.Co.?
La S.I.Co. ha lo scopo di riunire in un unico organismo i Counselor e le organizzazioni che si
occupano di Counseling, favorire lo studio e la diffusione del Counseling Professionale e la
costituzione di un Albo Professionale.
Le Sezioni concordano preventivamente con il C.P.N. (Consiglio di Presidenza Nazionale) ogni tipo
di iniziativa, per garantire una corretta ed univoca informazione ed una condotta politica nazionale
condivisa.
Cosa sono dunque le sezioni? Sono gruppi di Soci (minimo dieci) che, condividendo gli scopi della
S.I.Co., si riuniscono per diffondere la conoscenza del Counseling nel proprio ambito di
competenza.
Quale è il proprio ambito di competenza? Se la Sezione è Lombardia sarà all’interno della propria
regione e non fuori da questa che dovrà operare, perchè in altre regioni o in parte di queste ci
saranno altri Soci che faranno altrettanto. Ci potranno essere delle forme di collaborazione
concordata ma non altro.
Quello di cui la S.I.Co. non ha bisogno sono personalismi di nessun genere ma solo collaborazioni
per l’ottenimento di obiettivi condivisi.

Per avere un albo professionale serio e conseguentemente attendibile, la S.I.Co. ha adeguato le
proprie normative di iscrizione a quelle richieste dalla legge per il riassetto delle libere professioni e
queste normative non ci permettono di essere una semplice associazione di persone ma una
associazione di categoria che tutela sia il professionista associato che l’utenza che si rivolge a
questo, perchè in grado, attraverso dovuti controlli di qualità, di garantire la professionalità dei
propri iscritti.
Veniamo ora ad una domanda che ci dà la possibilità di chiarire sempre più il nostro operato.
Chi ha una formazione in “Rebirthing” può essere un counselor?
Il Rebirthing, come la P.N.L., l’ipnosi, o altre tecniche o modalità di intervento, rimangono tali. Un
counselor, ribadiamo, è una persona che attraverso un adeguato iter formativo ed un percorso di
sviluppo personale diviene una persona competente nella “Relazione di aiuto”.
Come è possibile leggere nel volantino S.I.Co : ” … è un professionista che attraverso adeguate
modalità di approccio agevola lo sviluppo delle risorse individuali, favorisce il miglioramento dei
rapporti interpersonali e l’evoluzione individuale verso la realizzazione creativa che ciascuno
possiede.”
Tutto questo può essere attuato attraverso vari tipi di approccio alla persona Rogersiano, Gestaltico,
Sistemico, Esistenziale, … ogni tipo di tecnica inserita all’interno di un tipo di approccio andrà ad
integrare le competenze e le opportunità del counselor con una maggiore capacità nei confronti
dell’utenza.
Dunque ogni tipo di tecnica sarà considerata ad integrazione di un percorso di formazione più
articolato che comprende al suo interno competenze più specifiche del counselor, relative
all’ascolto, alla relazione, alla conoscenza di materie di psicologia di base, ad un percorso di
crescita individuale o di gruppo, ad una supervisione didattica operata all’interno della propria
formazione su simulate o roll pleing relativi all’intervento di counseling.
COMUNICAZIONI
Aggiornamento professionale
Il CPN in data 23/9/1999 decide di procedere verso un ulteriore adeguamento alla legge di riforma
delle libere professioni con riferimento all’art. 3 lettera (a) e (h) relativo all’Aggiornamento
professionale obbligatorio, procedendo nel seguente modo:
“Tutti gli iscritti all’Albo Professionale Privato dei Counselor ogni tre anni a partire dall’iscrizione
all’Albo dovranno documentare di aver effettuato un “Aggiornamento professionale” di minimo
100 ore.
Saranno riconosciuti quale aggiornamento professionale: – Partecipazione a Convegni scientifici
relativi al proprio ambito di competenza;
– Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shoop, stage effettuati nelle scuole
accreditate presso la S.I.Co. relativi al proprio ambito di competenza;
– Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari, work shoop, stage, autorizzati dal C.P.N.,
effettuati presso le Sezioni Territoriali 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.
L’attuale fase transitoria terminerà il 31/12/1999.
Per tutti gli iscritti all’Albo precedentemente alla suddetta data i tre anni inizieranno il 1° Gennaio
2000 ”
RECENSIONE

Nell’intento di riproporre di volta in volta su queste pagine un testo tra quelli che possono essere
considerati importanti nella letteratura sul counseling, proponiamo questa volta alla vostra
attenzione “Il Counseling. Una moderna terapia esistenziale”, di Adrian van Kaam, Città nuova ed.
Terapia esistenziale: terapia dunque, per trovare una risposta a quei problemi filosofici, morali,
religiosi, di relazione, che esprimono la necessità di trovare un senso al proprio esistere.
Il discorso di Van Kaam prende l’avvio dalla psicologia umanistica, una psicologia che, come
ricorda Luigi Peresson nella Presentazione, “si propone di attribuire un ruolo centrale al concetto e
all’esperienza di “identità”, che afferma la presenza in ciascun essere umano di potenzialità latenti
che attendono di essere scoperte e sviluppate; che si prefigge la ricerca del significato della propria
vita; che riconosce l’importanza dei valori; che pone come necessaria l’acquisizione di una chiara
consapevolezza delle motivazioni che determinano le nostre scelte e le nostre decisioni”.
Nel primo capitolo, l’Autore sottolinea che “consulenza e terapia devono essere prima di tutto un
incontro umano. Che cos’è un incontro veramente umano? … Un autentico incontro umano implica
sempre che io sia, anche se per poco, totalmente presente all’altra persona, che io sia pienamente
con essa. In un vero incontro, io partecipo all’esistenza personale dell’altro, con reale premura.
Partecipare vuol dire letteralmente “prendere parte a”. Quindi l’incontro implica che io partecipi
alla vita dell’altro, all’esistenza dell’altro, condivida il suo modo di essere nel mondo”.
Il rapporto di counseling si traduce perciò in un impegno esistenziale che coinvolge paziente e
terapeuta. L’obiettivo è quello di consentire alla persona la piena accettazione di sé, permettendole
così di realizzare con pienezza la propria identità, in armonia con le esigenze della realtà,
sviluppando l’impegno esistenziale, cioè la reale volontà di vivere un progetto di vita.
Il libro è ricco di contenuti e di indicazioni, tanto per il terapeuta che può trarvi spunti per la sua
azione di consulenza, quanto per il paziente che può ricavare un orientamento e un segnale che gli
indica la strada sulla quale incamminarsi.
Sezione S.I.Co. Lombardia
In data 20 Ottobre 1999 il C.P.N. ha deliberato positivamente alla costituzione della Sezione S.I.Co.
Lombardia.
Invitiamo tutti i Soci che gravitano in questa area a partecipare attivamente per la divulgazione del
Counseling, proponendo iniziative utili agli scopi dell’Associazione.
Variazioni all’interno del CPN.
Informiamo che in data 27/10/99 il Tesoriere Nazionale Rita Testa ha presentato le proprie
dimissioni quale membro del CPN.
In data 4/11/99 il CPN prende atto delle dimissioni del Consigliere Rita Testa.
La carica di Tesoriere viene assunta ad interim dal Presidente fino al termine del mandato del
C.P.N. 1/3/2000.
SCUOLE
Scuole Accreditate presso la S.I.Co.
In questo spazio riporteremo in progressione i nomi delle Scuole di formazione in Counseling che
gradualmente saranno 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) Via Vittore Carpaccio n° 32 Tel. 5926770
C.S.A.M. Coop. Arti e Mestieri – Ente Ausiliario Regione Lombardia n° 0098 – Viale Montegrappa
n° 28/g – 27100 Pavia Tel. 0382/573061
C.S.T.G. Centro Studi Terapia della Gestalt (Siena e sedi associate)Via Montanini n° 54 53100
Siena Tel./Fax 0577/45379
HOLOS – Centro Studi e Ricerche (Siracusa e sedi associate) Via A. Rizza n° 8 Tel. 0931/483348
Istit. Int. di Psicosintesi Educativa Via Valgioie n° 22 Giaveno (TO) Tel. 011/4111623
Istit. Mario Papadia Via Magnagrecia n° 29 -00183 Roma Tel. 06/77204618
OPTEMUR – (Counselor in Case Management) Corso di Porta Vittoria n° 56 Milano Tel.
02/59900179
SICIM-CHANGE – Counseling (Torino e sedi associate) Via Madama Cristina n° 9 Torino Tel.
011/6680706
Società Italiana di Biosistemica (Roma e sedi periferiche) P. S. Maria Liberatrice n° 18 Tel.
06/5744903
S.P.C. Scuola di Psicoterapia Comparata Via Carducci n° 3 Firenze Tel. 055/2479220
Sono in via di definizione gli accreditamenti delle scuole:
SILAE
Soc. Ital. di Logoterapia e Analisi Esistenziale
Scuole riconosciute dalla S.I.Co.
In questo spazio riporteremo in progressione i nomi delle Scuole che gradualmente saranno
riconosciute dalla S.I.Co. in regime di convenzione con la F.A.I.P. condividendo e impegnandosi
formalmente a rispettare i criteri di formazione di base.
Si confermano riconosciute le Scuole:
I.R.P.S.-Ai.C.S. (Grosseto e sedi periferiche) Via Ticino n°3 Grosseto -Tel.0564/414729
IKOS – META Via Dante n° 3 – 70121 Bari
Ist. P.E.A. Via Calavino n° 45 00124 Roma
COMUNICAZIONI NOTIZIE E VARIAZIONI
E’ Socio S.I.Co. in regime di reciprocità il: Mo.P.I. Movimento Psicologi Indipendenti.
E’ Socio S.I.Co. in regime di reciprocità la F.A.I.P. Federazione delle Associazioni Ital. di
Psicoterapia.
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
Sezione S.I.Co. Lombardia
Riferimenti:
Presidente: De Marinis Donatella, Via Vitruvio n°4 – 20124 Milano

Tel. 02/6690865 – Fax: 02/29403496 – E-mail: S.I.Co.LOMBARDIA@LIBERO.IT Tel
0432/728807 – E-MAIL calleg@tin.it
Segretario: Sciaky Riccardo, Tel. 02/744638 – 02/21210212 – E-mail: SCIAKY
MAILSERVER.INIMI.IT
Quota “Una Tantum di Iscrizione all’Albo.
L’iscrizione all’Albo Professionale prevede il versamento di una quota “Una Tantum” (per l’anno
1999 è di £ 80.000), relativa ai diritti di segreteria (iscrizione all’Albo, certificazione, Diploma
dell’Albo con evidenziato il livello e l’ambito di competenza).
Per il 2000 sarà un importo diverso perchè dovrà comprendere i costi relativi allo svolgimento
dell’esame valutativo che al momento non sono stati quantificati.
Quote associative 2000.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione.
La quota associativa è uguale per tutti i Soci.
La quota base per tutti i Soci è di £ 120.000 annue.
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.
Socio Ordinario Practitioner: £ 120.000.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario Counselor: £ 120.000.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario Professional Counselor £ 180.000.
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 Formatore Trainer Counselor £ 250.000.
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per competenza alla
formazione, agli studi e alla ricerca.
Scuole, Enti, Istituti, Organizzazioni £ 450.000.
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 £ 500.000
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum £ 1.000.000
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Relativamente alla EAC, le iscrizioni non hanno valore individuale.
La S.I.Co. è regolarmente iscritta come Associazione e rappresenta tutti i suoi Soci.
Sezioni S.I.Co.
Sono stati interessati alcuni Soci per l’apertura delle sezioni:
Nord-Ovest

Emilia Romagna
Toscana
Centro
Sud e Isole
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.P.N. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 26/2/2000 alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione.
Ordine del giorno:
– Approvazione bilancio consuntivo anno 1999.
– Approvazione bilancio preventivo anno 2000.
– Definizione quota associativa 2001 proposta dal C.P.N.
– Ratifica di:
Aggiornamento professionale
Regolamento nazionale interno.
– Elezione Consiglio di Presidenza Nazionale
– Elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri (3 più due supplenti)
– Elezione del Collegio Nazionale dei Revisori ( 3 più due supplenti)
– 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 al
più presto, in forma scritta, alla Sede Nazionale.
Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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