Newsletter anno 4 – numero 1 – Aprile 2001

1 aprile 2001
Newsletter

S.I.Co. News
News-letter dell’Associazione:
Società Italiana di Counseling

N° 1- Anno 4
Aprile 2001

Ristrutturazione dell’AssociazioneDopo circa sei mesi di lavoro che ci ha visto protagonisti di
incontri, dibattiti, consulenze e quant’altro, siamo giunti alla definizione della ristrutturazione
dell’Associazione secondo quanto previsto dalle normative esposte nella proposta di legge
riguardante le professioni non regolamentate, che dovrà essere approvata, ci auguriamo, in tempi
brevi.
Questi i punti salienti della ristrutturazione:
– l’Associazione si è dovuta strutturare in modo da poter rispondere alle esigenze di garanzia
richieste sia per i propri iscritti che a tutela degli utenti.
Per fare questo ha dovuto inserire nella propria struttura dei concetti organizzativi propri di un
sistema aziendale, senza però perdere la propria origine e finalità associativa.
Concretamente:
– E’ stato rielaborato lo statuto in modo da prevedere un Consiglio di Amministrazione che
sostituisca il Consiglio di Presidenza Nazionale; conseguentemente si è inserita la figura
dell’Amministratore Delegato per la gestione delle delibere del C.d.A. e dell’Assemblea.
– Si sono poi strutturate quattro divisioni con compiti specifici come di seguito sommariamente
specificato.
Divisione Processi formativi: ha il compito di tutelare la formazione.
Attraverso dei Comitati Tecnico-Scientifici, in base a criteri definiti, opererà l’accreditamento
preliminare dei singoli counselor e delle scuole di formazione di counselor . Si occuperà dei criteri
di certificazione secondo le normative europee (ISO 9000, ecc.) oltre ad essere il laboratorio di idee,
innovazioni e dibattiti culturali sulla professionalità del Counseling.
Divisione Registro Italiano Counselor Professionisti: è l’Albo Professionale Privato dei Counselor.
Ha lo scopo di iscrivere in un Albo privato tutti coloro che, avendone i requisiti, abbiano superato
l’esame valutativo e dimostrato successivamente di aver intrapreso la professione di Counselor e
mantengano un’attività di aggiornamento costante nel tempo.
Divisione Qualità e Costumer Satisfaction: ha lo scopo di operare un elevato controllo della qualità
attraverso specifiche direttive per una corretta relazione professionale cliente/utente, oltre che
scambiare ed elaborare specifiche richieste tra questi due poli e rispondere alle richieste che
provengano dal tessuto sociale. All’interno di questa divisione sono inserite le norme del Codice di
Etica e Deontologia professionale ed i compiti spettanti al Collegio dei Probiviri.
Divisione Relazioni Esterne e Servizi Associativi: ha lo scopo di intraprendere contatti, strutturare
rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti pubblici o privati, Università, ecc., per poter

offrire servizi di vario genere agli iscritti, (legali, assicurativi, previdenziali, finanziari,
consulenziali, ecc.).
Come è possibile comprendere, questa ristrutturazione è costata un grandissimo impegno per il
C.P.N., ed ha portato uno slittamento del lavoro precedentemente impostato.
Ci scusiamo con le persone che stanno ricevendo risposte ai loro quesiti dopo molti mesi. Abbiamo
cercato, però, di mantenere sempre un buon ritmo e stiamo ormai per concludere tutto l’arretrato.
La nuova struttura dell’Associazione, finita la procedura burocratica prevista per la fine di Maggio,
sarà presentata attraverso un Congresso Nazionale che prevediamo di realizzare subito dopo
l’estate. Vi informeremo tempestivamente.
Esami di valutazione.
Abbiamo sufficienti richieste per poter fissare la data ed istituire la commissione per l’esame
valutativo. Tutti gli interessati saranno informati attraverso lettera raccomandata.
Precisazioni.
Alcuni soci si sono lamentati di aver inviato della documentazione alla S.I.Co. e non aver avuto
risposte in merito. Segnaliamo che la S.I.Co. non è responsabile di possibili disguidi imputabili ai
servizi postali, dunque suggeriamo di accertarsi che ciò che si è spedito sia arrivato a destinazione e
poi presentare le proprie rimostranze.
Va inoltre sottolineato che è nostro costume essere particolarmente attenti alle esigenze di tutti i
soci, ci prendiamo però il diritto di fare qualche errore e contare sulla collaborazione dei nostri soci
verso degli obiettivi comuni.
La S.I.Co., anche se con tempi lunghi, a causa della enorme mole di lavoro che sta sostenendo da
oltre un anno, risponde sempre a tutti, purchè ciò che ci viene inviato arrivi. In molti casi abbiamo
ricevuto telefonate di soci che volevano conferma di ricezione del proprio invio di documenti
perché non avevano ricevuto la cartolina di ritorno.
Cogliamo l’occasione per segnalare che spesso dobbiamo richiedere nuovamente delle
documentazioni perché quelle inviate non sono corrette, (es. fotocopie fatte con carta termica che si
cancella con il tempo o che diventa illeggibile per altri motivi, curriculum troppo corti o troppo
lunghi che vanno da mezza pagina a venti e più pagine).
Inoltre invitiamo coloro che sono propensi a facili generalizzazioni, ad operare critiche costruttive e
per ogni singolo caso come ha operato fin ora il C.P.N.
Le certificazioni che la S.I.Co. rilascia debbono avere delle caratteristiche di garanzia per il singolo
professionista e per tutti i possibili clienti, dunque non possono essere fatte in modo approssimato e
superficiale.
Questa è una delle garanzie che siamo chiamati ad offrire al sociale sulla professionalità provata dei
counselor.
L’invio di documentazioni al C.P.N. viene fatto con la responsabilità di chi spedisce, come è
responsabilità della S.I.Co. per ciò che viene spedito da questa. Inoltre, essendo quello della S.I.Co.
un Albo Professionale Privato, non possiamo accettare autocertificazioni.
Aggiornamento professionale.
Per le certificazioni attestanti il proprio aggiornamento professionale vi faremo conoscere la
modalità di trasmissione entro il 2001. Evitate di inviare certificazioni via fax o via e-mail: non
possono essere accettate perché non hanno carattere probatorio.
Counseling on line.

Informiamo tutti i soci e soprattutto tutti gli iscritti all’Albo Professionale Privato dei Counselor che
la S.I.Co. a tutt’oggi (data news) non riconosce nessun professionista con ambito di competenza
Counselor On Line.
Definiamo in modo ufficiale quanto segue:
Per la S.I.Co., Società Italiana di Counseling ogni professionista che abbia delle competenze
specifiche è autorizzato a fare della consulenza on line sulla propria materia.
Per poter fare del Counseling On Line che è tutt’altro che consulenza, occorre che il professionista
abbia effettuato una formazione e una supervisione specifica nel campo.
Essendo la materia totalmente nuova, da circa tre anni stiamo mantenendo rapporti con persone,
gruppi di lavoro, ecc. per poter strutturare una adeguata formazione di professionisti che si vorranno
misurare in un campo estremamente complesso.
Ricordiamo che il compito della S.I.Co. oltre che tutelare gli iscritti, è anche quello di tutelare
l’utenza; nel caso specifico da persone che si possono improvvisare counselor on line
semplicemente perché hanno imparato a navigare in rete e a questa capacità hanno associato delle
competenze relazionali, sociali, psicologiche, filosofiche, ecc.
Oltre ad un corso di formazione, stiamo strutturando anche un gruppo di studio sperimentale; chi
fosse interessato può inviare una e-mail a: sicoitalia@tin.it , specificando quali sono le motivazioni
che lo/la spingono verso questo tipo di competenza. Una apposita commissione prenderà in esame
le domande per formare il suddetto gruppo.
Scuole associate.
Informiamo le scuole associate che a causa della ristrutturazione dell’Associazione non possiamo
più associare scuole in convenzione con la FAIP. La S.I.Co. deve rispondere direttamente del livello
professionale delle scuole accreditate non potendo dunque delegare ad altri enti o associazioni
questo compito. Rimane in essere l’accordo di reciprocità con la FAIP per quanto riguarda
esclusivamente le rispettive associazioni.
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:
ANSUZ – (Responsabile: Avanzo Paolino) Via Duca degli Abruzzi n° 22 – 35123 Padova Tel.
049/8803503
ASPIC – Counseling e Cultura (Responsabile: Edoardo Giusti – Roma e sedi associate) Via Vittore
Carpaccio n° 32 Tel. 5926770
Centro E. Berne (Responsabile: A. Brambilla, G. Piccinino) Via M. Bandello n° 18 – 20123 Milano
Tel. 02/48003643
Centro Milanese di Terapia della Famiglia (Responsabile: Luigi Boscolo) Via Leopardi n° 19 –
20123 Milano Tel. 02/4815350
Centro Panta Rei (Responsabile: Antonio M. Caruso) Via G. B. Morgagni n° 4 – 20129 Milano
Tel/Fax 02/29523799
CHANGE – Counseling (Responsabile: Giorgio Bert – Torino e sedi associate) Via Madama
Cristina n° 9 10125 Torino Tel. 011/6680706
C.S.A.M. Coop. Arti e Mestieri – Ente Ausiliario Regione Lombardia n° 0098 -(Responsabile:
Francesco Costatino) – Viale Montegrappa n° 28/g – 27100 Pavia Tel. 0382/573061

C.S.T.G. Centro Studi Terapia della Gestalt (Responsabile: Riccardo Zerbetto – Siena e sedi
associate) Via Montanini n° 54 – 53100 Siena Tel./Fax 0577/45379 (per informazioni Tel. 02
29408785)
FGB – Formazione in Gestalt Bodjwork (Responsabile: de Veth, Petrus, Arnddus, Antonius- Via G.
Casalis n° 59 – 10138 Torino Tel. 011/4342903
HOLOS – Centro Studi e Ricerche (Responsabile: Tiziana Pricoco – Siracusa e sedi associate) Via
A. Rizza n° 8 Tel. 0931/483348
IGAT Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale (Responsabile: Antonio Ferrara) Via P. Castellino
n° 21 – 80128 Napoli – Tel. 081/5790855
IKOS – META ( Responsabile: Lorenzo Bracciodieta) Via Dante n° 3 – 70121 Bari Tel.
080/5212483
I.L.I. – Ist. di Logoterapia Italiano (Responsabile: Mario Chessa Via Castelli n° 6 – 09129 Cagliari
Tel. 070/488854
Istit. Mario Papadia (Responsabile: Mario Papaia) Via Magnagrecia n° 29 – 00183 Roma Tel.
06/77204618
Istit. Int. di Psicosintesi Educativa (Responsabile: Alessandra Moretti – Torino e sedi associate) C.
IV Novembre 8 10136 Tel. 011.4153378
Istituto di Psicologia Psicoanalitica (Studi Psicoanalitici sulla Relazione) (Responsabile: Anna
Provini) Via delle Grazie n° 6 – 25122 Brescia – Tel. 030/9756479
J.E.T. – Jesuit Encounter Training (Responsabile: Emilia Maria (Milly) De Micheli) Via F. Tetrarca
n°1 16121 Genova – Tel.0102543628
OPTEMUR O.N.L.U.S. – (Counselor in Case Management) (Responsabile: Mario Paladino) Corso
di Porta Vittoria n° 56 Milano Tel. 02/59900179
PSICHE – Scuola Superiore di Counseling (Responsabile: M. Dal Bosco, M. Minardi) Via Salita
Luccarelli n° 35 – 74012 Crispiano (TA) Tel. 099/8114398
Scuola IBTG Gestalt Counseling (Responsabile: Mariano Pizzimenti) Via Mantova n° 34 – 10153
Torino Tel. 011/280936
Scuola IBTG di Counseling Psicodinamico (Responsabile: Sandra Pentenero)Via Mantova n° 34 –
10100 Torino Tel. 0338/6068282
Società Italiana di Biosistemica (Responsabile: Jerome Liss – Roma e sedi periferiche) P. S. Maria
Liberatrice n° 18 Tel. 06/5744903
S.P.C. Scuola di Psicoterapia Comparata (Responsabile: Patrizia Adami Rook) Via Carducci n° 3
50121 Firenze Tel. 055/2479220
Scuola Superiore di Counseling (Responsabile: Monica Bregola) Strada Murroni n° 5/H 10145
Torino – Tel. 011/4111623
Associazione Shinui – Centro di consulenza sulla relazione (Responsabile: Cecilia Edelstein) Via
Divisione Tridentina n° 5 – 24121 Bergamo Tel. 035/241039
Sono in via di definizione gli accreditamenti delle scuole:
I.R.P.S.-Ai.C.S. (Grosseto e sedi periferiche) Via Ticino n°3 Grosseto -Tel.0564/414729
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
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.P.N. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 30/4/2001 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 2/5/2001 alle ore 10 in seconda
convocazione.
Ordine del giorno:
– Approvazione bilancio consuntivo anno 2000.
– Approvazione bilancio preventivo anno 2001.
– Definizione della quota associativa, scadenze di versamento e quote di mora per l’anno 2002 su
proposte del C.P.N.
– Approvazione delle modifiche apportate allo Statuto e al Regolamento Interno conseguenti alla
ristrutturazione dell’Associazione per l’adeguamento alle normative relative al possibile
riconoscimento istituzionale.
– Conferma ed elezioni per l’adeguamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in
base alla nuova struttura dell’Associazione.
– 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.
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

