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NOTIZIE DI FINE ANNO
La soddisfazione che ci fa chiudere questo “2000” è data dalle notizie che siamo in grado di offrirvi
in questa News, come resoconto di un anno molto produttivo, per i programmi nei primi mesi
dell’anno e a seguito del congresso di Ottobre.
Come avete potuto leggere dalle news precedenti, la conclusione della prima fase di adeguamento
della S.I.Co. alle norme per le professioni non regolamentate, ci ha permesso l’ingresso nella
Consulta delle Associazioni presso il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
Questi eventi hanno portato un elevato riscontro da parte di molti colleghi, scuole di formazione ed
enti di vario genere.
In particolare si è potuto verificare un grande interesse per le nostre iniziative delle quali, di seguito,
vi daremo un breve accenno
Come molti sanno il 10 Ottobre 2000 si è tenuto a Roma il Congresso Nazionale della S.I.Co. che
ha visto la partecipazione di oltre 170 persone provenienti da ogni parte d’Italia. Gli argomenti dei
relatori hanno interessato con viva partecipazione tutti i presenti. Non vogliamo dilungarci oltre
sull’avvenimento perché siamo in attesa di ricevere le relazione dei partecipanti per poter redigere
gli atti del congresso e lasciare in questo modo un segno tangibile dell’affermazione della
professione di counselor in Italia.
Facciamo solo un riferimento a quello che è stato l’intervento determinante per la nostra
Associazione.
Dopo la profonda e sempre eloquente lezione magistrale affidata alla sapienza del Prof. Vincenzo
Cappelletti, è stato lasciato ampio spazio al Dr. Angelo Deiana. Quest’ultimo, dopo una
introduzione informativa sullo stato dell’arte relativo alle professioni intellettuali non regolamentate
delle quali il Counseling fa parte, ha introdotto un concetto di “professionalità imprenditoriale”
verso la quale ci si sta orientando per un prossimo sviluppo del mercato del lavoro.
Dalla sua relazione è emerso chiaramente, senza più nessuna ombra di dubbio, che ogni
organizzazione (leggi S.I.Co. e altre) sarà riconosciuta in un prossimo futuro (non molto lontano)
non per quello che dice o si impegna a fare a seguito di normative o regolamenti, ma per quello che
già è in grado di dimostrare di saper fare.
La valutazione terrà conto sia delle normative condivise, sia della capacità di risposta dimostrata nei
confronti delle richieste del mercato e dell’attenzione avuta nei confronti dell’utenza.
E’ stato uno stimolo determinante che ha attivato immediatamente il CPN nella discussione dei
passi futuri da intraprendere e definire cosa tutto questo possa significare concretamente per

l’associazione e per i soci.
A seguito di ciò infatti, il Presidente, in collaborazione con il Segretario Nazionale, ha approfondito
le varie opportunità per un adeguamento dell’Associazione alle nuove modalità di strutturazione, in
virtù di un possibile prossimo riconoscimento.
Ha poi portato la proposta al C.P.N. (Consiglio Nazionale di Presidenza) per l’approvazione ed il
mandato relativo, che riportiamo di seguito.
– Ristrutturazione dell’Associazione. –
In data 7/11/2000 il C.P.N. ha deliberato di impegnarsi nella ristrutturazione dell’Associazione
secondo le indicazioni del C.N.E.L. ( Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) e di
presentare la nuova Associazione attraverso un Convegno Nazionale che si terrà nei primi mesi del
prossimo anno, dando ampio mandato al Presidente e al Segretario Nazionale per la realizzazione
del progetto..
Vi terremo informati sulle varie fasi della ristrutturazione e sulla logistica del Convegno (data e
luogo) al quale vi chiediamo di partecipare ancora numerosi come nelle occasioni precedenti.
– Disegno di Legge Delega –
Il 10/11/2000 è stato approvato dal consiglio dei ministri il disegno di legge delega per il riordino
delle professioni intellettuali, regolamentate e non, e dei relativi ordini e associazioni. Nella legge
sono fissati i punti salienti ai quali fare riferimento per la nuova riorganizzazione interna
dell’Associazione decisa dal C.P.N.
Su molti di questi punti la S.I.Co. è già abbastanza in linea, avendo gradualmente adeguato la
propria struttura alle normative che man mano venivano proposte.
Occorre fare ora quegli affinamenti determinanti che daranno all’Associazione la possibilità di
avere un riconoscimento governativo, un più elevato ruolo sociale e di conseguenza garantire un
alto livello della qualità professionale dei propri iscritti ed una altrettanto elevata attenzione nei
confronti dell’utenza che si rivolgerà ai nostri Professionisti.
– Iscrizione all’Albo Privato dei Counselor –
Come sapete, le norme transitorie sono terminate il 31/12/1999 ma ci risulta che molti Soci non
hanno fatto la dovuta richiesta.
IL CPN a tale proposito ha deliberato di inviare una lettera raccomandata a tutti i soci che risultano
averne le caratteristiche e che appunto non ne hanno fatto richiesta, forse per una errata
comunicazione, potendo però usufruire delle norme suddette.
Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della R.A. questi soci perderanno il diritto di usufruire delle
norme transitorie e per l’iscrizione all’Albo si dovranno attenere alle norme definitive sostenendo
l’esame valutativo.
– Congresso MOPI –
In data 27/28/29-10-2000 si è tenuto il II° Congresso Nazionale del Mo.P.I. (Movimento Psicologi
Indipendenti al quale la S.I.Co. ha partecipato nella Sezione ” Le professioni altre della Psicologia”
con un intervento del Presidente Sergio Stranieri. La relazione, per chi fosse interessato è
disponibile nel sito della S.I.Co. (www.counseling.it)
(Relazione)
– Convegno S.I.Co. Lombardia –
IL giorno 11/11/2000 la S.I.Co. Lombardia ha organizzato un convegno di presentazione
dell’Associazione. Anche in questo caso la partecipazione è stata al di fuori di ogni aspettativa. La

sala con una capienza di 120 persone è stata riempita in tempi brevissimi costringendo la segreteria
a chiudere gli accessi.
Siamo spiacenti per l’inconveniente e ci auguriamo di poter ripetere l’iniziativa.
Gli interventi saranno inseriti negli atti del congresso della S.I.Co. di Roma.
– Bibliografia aggiornata –
Si sta facendo sempre più pressante il bisogno di avere una bibliografia aggiornata sul counseling,
sia nazionale che internazionale.
La S.I.Co. vuole essere il punto di riferimento per questo progetto, invitiamo dunque tutti i Soci, le
scuole, e chiunque altro voglia partecipare, ad inviare la propria bibliografia aggiornata alla sede
nazionale della S.I.Co. per poter creare la pagina della bibliografia nel sito della S.I.Co. a
disposizione di tutti coloro che la vorranno consultare.
Potete fare le vostre segnalazioni via posta all’indirizzo S.I.Co. Via San Martino della Battaglia n°
25 – 00185 Roma, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: sicoitalia@tin.it tramite file
allegato in word, ricordando di “zippare” il file se molto grande.
– Sito S.I.Co. –
Ricordiamo a tutti i soci che il sito è ancora in via di sperimentazione, dunque non viene aggiornato
con regolarità, perché si stanno prediligendo altri tipi di verifiche. In tempi brevi dovremmo arrivare
alla completa definizione.
Chiediamo però, in questa fase, di segnalarci errori, omissioni, consigli, cosa vorreste aggiungere o
togliere, sarà per noi molto utile per poter offrire un prodotto adatto alle reali esigenze dei nostri
utenti, sia soci che non.
– Diplomi –
Informiamo i Soci che sono stati iscritti all’Albo e che sono in attesa di ricevere i Diplomi della
S.I.Co. che questi saranno distribuiti dopo la ristrutturazione dell’Associazione, perché potrebbero
dover contenere specifiche in questo momento non definibili.
– Interventi a sostegno dell’Associazione –
La ristrutturazione dell’Associazione comporterà forti impegni economici, invitiamo dunque tutti i
Soci a rinnovare in tempo debito le proprie iscrizioni.
Inoltre facciamo un appello a tutti i Soci e soprattutto a scuole, associazioni, enti, altri, a voler
partecipare alle iniziative dell’Associazione con versamenti extra o donazioni. Ricordiamo che il
versamento di £ 500.000 per i singoli e di £ 1.000.000 per le scuole, enti, ecc., dà diritto
all’iscrizione nell’Albo dei Soci Benemeriti.
I componenti del CPN porgono a tutti i soci e a quanti avranno modo di leggere questa nostra News
un cordiale augurio di buone feste e felice anno.
– Sollecito versamenti quote associative. –
Sarà inviato un sollecito a tutti i Soci che non hanno rinnovato l’iscrizione dell’anno 2000.
Ricordiamo che le iscrizioni debbono essere effettuate entro il mese di Gennaio dell’anno ed
esclusivamente tramite c/c postale n° 756007 intestato a S.I.Co. Via San Martino della Battaglia n°
25 – 00185 Roma.
A GARANZIA DI UN POSSIBILE RISCONTRO DA PARTE DEL SOCIO NON SARANNO
ACCETTATI ALTRI TIPI DI VERSAMENTO
Quote associative 2001.

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 £ 140.000 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: £ 140.000.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario Counselor: £ 140.000.
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).
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
Centro Panta Rei Via G. B. Morgagni n° 4 – 20129 Milano Tel/Fax 02/29523799
CHANGE – Counseling (Torino e sedi associate) Via Madama Cristina n° 9 Torino Tel.
011/6680706
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
FGB – Formazione in Gestalt Bodjwork – Via G. Casalis n° 59 – 10138 Torino Tel. 011/4342903
HOLOS – Centro Studi e Ricerche (Siracusa e sedi associate) Via A. Rizza n° 8 Tel. 0931/483348
Istit. Mario Papadia Via Magnagrecia n° 29 -00183 Roma Tel. 06/77204618
Istit. Int. di Psicosintesi Educativa (Torino e sedi associate) C. IV Novembre 8 10136 Tel.
011.4153378

Istituto di Psicologia Psicoanalitica (Studi Psicoanalitici sulla Relazione) Via delle Grazie n° 6 –
25122 Brescia – Tel. 030/9756479
OPTEMUR O.N.L.U.S. – (Counselor in Case Management) Corso di Porta Vittoria n° 56 Milano
Tel. 02/59900179
Scuola IBTG Gestalt Counseling Via Mantova n° 34 – 10153 Torino Tel. 011/280936
Scuola IBTG di Counseling Psicodinamico Via Mantova n° 34 – 10100 Torino Tel. 0338/6068282
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:
I.L.I. – Ist. di Logoterapia Italiano (Cagliari)
J.E.T. – Jesuit Encounter Training (Genova)
Scuola Superiore di Counseling
Associazione Shinui – Centro di consulenza sulla relazione (Bergamo)
IGAT Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale (Napoli)
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.
Via Latisana n°2/3 – 33030 Varmo (Udine)
Tel. 0432/728807 – E-mail: siconordest@libero.it
Riferimenti:
Presidente: Callegari Paolo, Via Latisana n°2/3 – 33030 Varmo (Udine)
Tel. 0432/778239 – E-mail: p.callegari@libero.it
Segreteria: Codutti Daniela, Via Villalta n° 31 – 33037 Pasian di Prato (Udine)
Tel. 0432/402802 – E-MAIL daniela.codutti@libero.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 Alessandro 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
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

