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CONGRESSO NAZIONALE DI COUNSELING
Il 13 Ottobre si terrà a Roma Il congresso Nazionale della S.I.Co. dal titolo:
LA PROFESSIONE DI COUNSELOR
E’ in elaborazione il programma preliminare
che sarà inviato al più presto a tutti i soci.
NOTIZIE dal C.N.E.L.
La tanto attesa notizia è finalmente arrivata.
Quella notizia per la quale abbiamo lavorato tutti questi anni con attenzione, serietà e fiducia rivolti
ai bisogni sia dei professionisti che degli utenti, adeguando l’Associazione ed il livello
professionale alle normative europee, ma soprattutto italiane, con l’intento di affermare la
Professione del Counseling anche in Italia come si è ormai verificato da diversi anni in tutto il
mondo.
Non è stato semplice e non lo sarà ancora per il prossimo futuro, ma siamo fiduciosi nel nostro
lavoro, lo siamo soprattutto nella alta professionalità che hanno scelto di avere tutti i Soci della
S.I.Co. che hanno accettato e condiviso i criteri di formazione e di aggiornamento e soprattutto gli
adeguamenti richiesti e le norme etiche di intervento.
Ed ecco la notizia:
Con comunicazione ufficiale da parte del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro Giuseppe De Rita, in data 2 Maggio 2000 la S.I.Co. è stata chiamata a far parte della
Consulta delle Associazioni delle professioni non regolamentate.
Il 18 Maggio 2000 è stato presentato il “4° Rapporto di monitoraggio sulle associazioni delle
professioni non regolamentate” nel quale è stata acquisita la professione del Counseling tra le
professioni non regolamentate.
Cercherò ora di definire ampiamente cosa significa concretamente questo evento.
1° La professione di Counseling oggi esiste in Italia.
Ciò significa che ogni Ente, sia pubblico che privato, potrà richiedere la figura professionale del
Counselor per inserirla nel proprio inquadramento.
La definizione della figura professionale adottata dalla S.I.Co. e trasmessa al CNEL è la seguente:

“Il Counselor è la figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed in
possesso pertanto di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti
orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che
non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità.
L’intervento di Counseling può essere definito come la possibilità di offrire un orientamento o un
sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazioni delle potenzialità del
cliente.
All’interno di comunità: ospedali, scuole, università, aziende, comunità religiose, l’intervento di
Counseling è mirato da un lato a risolvere nel singolo individuo il conflitto esistenziale o il disagio
emotivo che ne compromettono una espressione piena e creativa, dall’altro può inserirsi come
elemento facilitante il dialogo tra la struttura e il dipendente.”
2° La professione è denominata Counseling
Il professionista è denominato Counselor
La S.I.Co ha scelto di italianizzare le due parole per cui rimarranno invariate nel genere e nel
numero.
A questo punto occorre riportare ulteriori definizioni in modo da non incorrere in errori di
valutazione della presente notizia.
Le nuove normative Italiane verso le quali si sta procedendo, prevederanno che chiunque abbia una
adeguata formazione con diploma abilitante potrà lavorare senza l’obbligo di appartenere ad una
associazione di categoria o albo.
L’appartenenza ad una associazione professionale accreditata o albo riconosciuto (attuale o di
futuro riconoscimento) sarà una scelta personale di qualificazione.
In altre parole nel caso specifico del Counselor la professione è libera per coloro che dopo una
formazione almeno triennale riceveranno un diploma abilitante.
Per propria tutela, e per la tutela del cliente può essere utile appartenere ad una Associazione
professionale di categoria che ha al suo interno delle norme espresse per il tipo di professione
specifica alle quali attenersi per condivisione e che attraverso dei criteri dichiarati determinerà la
possibilità di essere iscritti o meno.
Le Associazioni saranno più di una, dovranno rispondere a normative nazionali ed europee e
saranno controllate dagli organi dello stato preposti (CNEL; Min. Grazia e Giustizia, ecc.) secondo
determinati standards minimi. Ciò che risulta più interessante è che le normative e gli standards
saranno motivo di concorrenza tra le associazioni in funzione di un criterio di qualità professionale.
Dunque per le Associazioni aderire e condividere normative nazionali e internazionali sarà motivo
di riconoscimento di qualità professionale degli iscritti al proprio Albo o Registro.
Non posso esimermi dal rivolgere i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che hanno creduto in questo
progetto ed hanno partecipato in ogni forma alla sua realizzazione.
Voglio precisare che i ringraziamenti non sono formali, ma sostanziali, perché anche la migliore
delle idee non potrà mai realizzarsi senza la partecipazione di altre persone.
Dunque un grazie a tutti coloro che hanno fondato la S.I.Co., a tutti coloro che si sono avvicendati
ed in questi anni hanno composto il Consiglio di Presidenza Nazionale, a tutti i Soci che hanno
sostenuto l’Associazione con le loro quote, con il loro TAM TAM, anche con le loro critiche che
alcune volte ci hanno rallentato il lavoro, ma che in ogni caso ci hanno stimolato ulteriori riflessioni
e spinto sempre verso il conseguimento dell’obiettivo.
Un ringraziamento in prima persona come Presidente lo voglio indirizzare a tutte le scuole, gli enti,
le università ecc. che si occupano di formazione in counseling o di formazioni assimilabili al
counseling ed anche a tutte le Società e Associazioni concorrenti che hanno contribuito e
contribuiranno in futuro con la loro presenza alla conoscenza e all’affermazione della professione

del Counseling.
Un grazie sentito a tutti senza nessuna esclusione.
NOTIZIE DAL C.P.N.
Il 26 Febbraio 2000 si è tenuta l’Assemblea Nazionale Ordinaria della S.I.Co. che prevedeva tra gli
altri punti la votazione del nuovo C.P.N. Consiglio di Presidenza Nazionale, dei Probi Viri e dei
Revisori dei Conti.
Sono stati eletti quali Probi Viri i Soci:
Callegari Paolo – Laganà Santi – Pastore Franco.
Sono stati eletti quali Revisori dei Conti i Soci:
Bolongaro Giuseppe – De Sanctis Stefano – Fontana Paolo Filippo.
Tra gli eletti quali consiglieri durante l’assemblea del 9 / 3 / 2000 il C.P.N. ha eletto al suo interno:
Presidente Sergio Stranieri
Vice Presidente Anna Capponii
Segretario/a Nazionale Claudia Cappellettii
Tesoriere Nazionale Isabella Spadai
Consigliere Tommaso Valleri.i
Il C.P.N. ha preso atto del lavoro svolto durante il mandato precedente ed ha stabilito, confermando
gli scopi dell’Associazione nei seguenti punti da realizzare a breve medio termine:
Chiusura della fase transitoria dell’iscrizione all’Albo Privato con la conclusione della valutazione
dei curriculum inviati per l’iscrizione all’Albo; (a tutt’oggi ne mancano ancora c.a. 30 termine
massimo previsto 15 Lugl.)
Stampa ed invio dei diplomi di iscrizione all’Albo e tessere permanenti di iscrizione alla S.I.Co.; (al
termine delle valutazioni suddette. Previsione Sett/Ott.)
Consolidamento dell’Associazione e delle sezioni territoriali, con possibili ampliamenti per una
maggiore diffusione del counseling sul territorio nazionale;
Verifiche e rapporti C.N.E.L., Istituzioni ed Organi dello Stato.
Creazione di un comitato scientifico;
Realizzazione del convegno S.I.Co. 2000;
Valutazione della possibilità di realizzare una rivista sul Counseling.
ALTRE NOTIZIE…
In data 17 Febbraio si è costituita la Sezione S.I.Co Sud Italia ed Isole. Fanno parte della sezione le
seguenti regioni:
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, finchè non si struttureranno in modo
autonomo per la divulgazione del Counseling sul proprio territorio a livello sia regionale,
provinciale o di singola città.
Invitiamo tutti i Soci che gravitano in questa area a partecipare attivamente per la divulgazione del
Counseling, proponendo iniziative utili agli scopi dell’Associazione.
Sito INTERNET S.I.Co.

E’ stato messo in linea un portale Internet relativo ai vari campi della psicologia all’interno del
quale è stato realizzato il sito S.I.Co. in cui sarà possibile reperire ogni informazione sulla S.I.Co.,
scaricare le news, richiedere servizi on line, sviluppare progetti, effettuare scambi culturali,
organizzare iniziative che scaturiranno dalla collaborazione di tutti i soci.
Il sito, dopo una prima fase di collaudo e sperimentazione, sarà aggiornato periodicamente.
L’indirizzo per potervi accedere è il seguente: www.counseling.it oppure www.psico.it/sico
L’indirizzo di posta elettronica della S.I.Co. nazionale è il seguente: sicoitalia@tin.it
Invitiamo tutti i soci che posseggono un computer ad attivare un collegamento ad Internet, a crearsi
un indirizzo di posta elettronica e a segnalarcelo in modo da velocizzare la trasmissione delle
informazioni.
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
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:
Scuola IBTG Counseling Psicodinamico
Scuola IBTG Gestalt Counseling
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.
SEZIONI S.I.Co.
S.I.Co. Nord-Est.
Borgo Stremiz n° 15 – 33040 Faedis (Udine)
Tel. 0432/728807 – E-mail: siconordest@libero.it
Riferimenti:
Presidente: Callegari Paolo, Borgo Stremiz n°15 – 33040 Faedis (Udine)
Tel 0432/728807 – E-MAIL calleg@tin.it
Segreteria: Codutti Daniela, Via Villalta n° 31 – 33037 Pasian di Prato (Udine)
Tel. 0432/402802 – E-MAIL dcodutt@tin.it
S.I.Co. Lombardia
Via Vitruvio n°4 – 20124 Milano
Tel. 02/6690865 – Fax: 02/29403496 – E-mail: sicolombardia@libero.it Riferimenti:
Presidente: De Marinis Donatella, Via Vitruvio n°4 – 20124 Milano
Tel. 02/6690865 – Fax: 02/29403496 – E-mail: sicolombardia@libero.it
Segretario: Sciaky Riccardo, Tel. 02/744638 – 02/21210212 – E-mail: SCIAKY
MAILSERVER.INIMI.IT
S.I.Co. Sud e Isole
Via Alessanro Rizza n°8 – 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931/483348 – E-mail: sicosud@tin.it
Riferimenti:
Presidente: Laganà Santi, Via Alessanro Rizza n°8 – 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931/483348 – E-mail: sicosud@tin.it
Segretaria: Pricoco Tiziana, Via Alessandro Rizza n° 8 – 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931/483348 – E-mail: sicosud@tin.it
INFORMAZIONI GENERALI
Alcuni soci ci hanno segnalato che da molto tempo non ricevono notizie dalla S.I.Co. Per quanto ci
è possibile, sia per motivi di costi che di impegni, prevediamo la divulgazione di due news all’anno.
In occasione di eventi particolari possiamo realizzare numeri aggiuntivi.
In ogni caso se non ricevete nostre notizie d’ora in poi potete trovarci su Internet oppure potete
telefonare e se l’invio della news è andata smarrita provvederemo a rinviarvela.
Le informazioni sulla S.I.Co. vengono inviate a chiunque ne faccia richiesta sia telefonicamente che
in forma scritta ( anche ai concorrenti).

Mentre le richieste di iscrizione o di valutazione dei curriculum debbono essere accompagnate dal
versamento della quota associativa dell’anno in corso.
Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto di rinnovare
la quota associativa per l’anno 2000.
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.
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
Tel/Fax 06/4941147 – C/C Post. n° 756007 Cod. ABI 07601 – CAB 03200
Sito: www.sicoitalia.it – E-mail: sico@sicoitalia.it

