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Ristrutturazione dell’Associazione
Proseguiamo con le informazioni relative alla nuova organizzazione dell’associazione.
L’Associazione prevede due gruppi di Soci:
Uno è costituito da tutti coloro che, condividendone gli scopi, chiedono di essere iscritti a sostegno
dell’associazione e sono definiti:
Soci aggregati, in formazione, onorari, sostenitori.
L’altro gruppo è costituito da coloro che hanno le caratteristiche per essere iscritti al Registro
Italiano dei Counselor e sono definiti:
Soci ordinari (Counselor)
Soci Professionisti (Professional Counselor)
Soci Certificati (Counselor clinici, supervisori…)
In base a questa definizione di livello, ogni Socio farà riferimento ad una propria quota associativa
che viene fissata ogni anno dal C.d.A..
La quota associativa ha valore dal I° Gennaio al 31 Dicembre.
La prima iscrizione, in qualsiasi momento venga effettuata, scade il 31 Dicembre dell’anno, salvo
quelle effettuate dopo il 15 Novembre che scadranno il 31 Dicembre dell’anno successivo, solo se
richiesto espressamente in forma scritta dal socio all’atto dell’iscrizione.
Essendo lo scopo della quota associativa quello di sostenere economicamente l’associazione nelle
sue attività statutarie, ci auguriamo che sempre più soci che ne hanno le possibilità partecipino con
sovvenzioni extra alle quote spettanti. A differenza del passato, essendo la quota associativa
elemento costituente la conferma dell’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor, oltre ad essere
relativa al proprio livello di accreditamento, dovrà essere versata in termini temporali definiti come
di seguito specificato.
Soci Ordinari (Aggregati, in Formazione, , Practitioner , Counselor) : 75 €uro;
Soci Professionisti: (Professional Counselor) : 95 €uro;
Soci Certificati: (Counselor Clinico, Supervisor, Trainer Counselor) : 130 €uro;
entro il 31 Marzo dell’anno in corso.

Dopo la suddetta data il socio dovrà aggiungere alla quota dovuta una percentuale di indennità per
mancato pagamento del 5% dal I° Aprile al 30 Giugno (es. quota dovuta 75 €uro + 3,75 (= 5%) =
totale da versare 78,75 €uro);
del 10% dal 1 Luglio al 31 Dicembre (es. quota dovuta 75 €uro + 7,5 (= 10%) = totale da versare
82,5 €uro);
del 20% dal 1 Gennaio dell’anno successivo oltre alla quota dovuta per l’anno passato.
Vi ricordiamo che dal I° gennaio 2002 i versamenti debbono essere effettuati esclusivamente in
€uro.
ESAMI
Il 15 Settembre 01 si sono tenuti gli esami valutativi per l’iscrizione al Registro Italiano dei
Counselor. Hanno partecipato 42 Colleghi su 45 Convocati, 37 dei quali sono stati ritenuti idonei.
I temi sorteggiati tra 5 proposti sono stati:
“Il ruolo del counseling nella società”;
“L’attività professionale del counselor”.
E’ utile ribadire che l’esame valutativo non è un esame culturale, dunque non viene saggiata la
conoscenza culturale ma la congruenza tra il sapere e il saper fare; non la conoscenza teorica
dunque, ma la competenza nel Counseling.
Indipendentemente dall’esito della valutazione ricevuta e comunicata ad personam, ogni collega
potrà fare una propria riflessione sulla valutazione avuta e se lo riterrà utile per la sua
professionalità, potrà migliorarsi attraverso aggiornamenti professionali e soprattutto attraverso
della buona supervisione professionale.
I risultati degli esami non vengono pubblicati ma comunicati ad personam ai vari interessati perché
non intendiamo fare nessun tipo di classifica di merito.
La professionalità è qualcosa che si acquisisce gradualmente e ciò che riteniamo più importante è
che venga costantemente approfondita, verificata e migliorata.
SITO E PROMOZIONE PROFESSIONALE
Informiamo tutti i soci che la S.I.Co. ha stipulato una convenzione con ” Web Service” gestore del
sito www.counseling.it per la realizzazione di una pagina web per la promozione della propria
immagine professionale via internet. La realizzazione e il mantenimento della pagina viene offerto a
€ 60 per un anno e € 80 per due anni. Per servizi aggiuntivi si possono chiedere preventivi specifici.
I servizi offerti sono:
Realizzazione di siti, portali, piattaforme e:commerci a livello privato o aziendale con dominio di 2°
livello (.it, .net, .com, .org) ed ogni altro servizio relativo al web.
Gli interessati possono chiedere informazioni più dettagliate a webservice@counseling.it fornendo i
propri dati anagrafici e presentandosi come Socio S.I.Co.
PRENOTAZIONE ATTI
E’ stata realizzata la pubblicazione degli atti del Congresso di Roma e di altre informazioni sul
Counseling. Il volume può essere acquistato presso la S.I.Co. Nazionale versando un contributo di
(£ 21298) € 11+ spese postali oppure presso le scuole accreditate o i centri S.I.Co. ove disponibili.
CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

Il C.d.A. ha approvato la costituzione del Centro Formazione e Aggiornamento Professionale. Il
fine di questo Centro gestito dalla S.I.Co. Nazionale ha lo scopo di proporre seminari, di
formazione e di aggiornamento professionale nei vari ambiti di intervento del Counseling per tutti i
soci interessati che intendano conseguire nuove specializzazioni o effettuare un proprio percorso di
aggiornamento professionale alternativo.
Vi daremo successivamente informazioni più dettagliate a tale riguardo.
CONGRESSO NAZIONALE DI COUNSELING
Il 23 Novembre si terrà a Roma presso l’Aula della Biblioteca del CNEL
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)
Il congresso Nazionale della S.I.Co. dal titolo:
IL COUNSELING PROFESSIONALE
A TUTELA DEL CLIENTE
Relatori invitati a partecipare al Congresso:
Berra Lodovico – Presidente Associazione Italiana Counseling Filosofico
* Bert Giorgio – Presidente SICIS Società Italiana Counselling ad Indirizzo Sistemico
* Capo Giuseppe – Presidente Commissione Informazione CNEL
* Cappelletti Vincenzo – Vice Presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
* Ciofi Rolando – Segretario Nazionale Mo.P.I. Movimento Psicologi Indipendenti
* Crispiani Piero – Presidente FIPED Federazione Italiana Pedagogisti
* Deiana Angelo – Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Banca Steinhauslin già
Responsabile Area Allargamento della Rappresentanza CNEL
De Nardis Paolo – Preside della Facoltà di Sociologia Università “la Sapienza” di Roma
* Edelstein Cecilia – Responsabile Relazioni Internazionali S.I.Co.
Larizza Pietro – Presidente CNEL
* Losi Natale – Responsabile dell’Unità Psicosociale e di Integrazione Culturale della OIM
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
* Lupoi Giuseppe – Coordinatore Nazionale CoLAP Coordinamento delle Libere Associazioni
Professionali
Reda Mario – Preside dell’Ist. di Psicologia Generale e Clinica dell’Università di Siena
* Stranieri Sergio – Presidente S.I.Co.
* Vacca Vito – Vice Presidente AIF Associazione Italiana Formatori.

* Zerbetto Riccardo – Presidente della Commissione Tecnico Scientifica della S.I.Co.
Sono state invitate inoltre rappresentanze dello Stato che riporteremo a conferme avvenute.
* Hanno già confermato la propria partecipazione
Il congresso ha lo scopo di informare e divulgare la professionalità del Counseling, evidenziando
l’interesse per questa professione da parte di ambiti diversi del sapere.
Come abbiamo più volte ribadito, il Counseling non è una attività professionale del piccolo
psicologo né tanto meno del piccolo psicoterapeuta; è una professione che si fonda sullo studio
delle relazioni umane viste dai più svariati ambiti, siano questi psicologici, sociologici, pedagogici o
filosofici. Tutte le scienze umanistiche si occupano dello studio della relazione umana, dunque
opportunamente strutturate, possono fomare dei professionisti tendenti a rispondere al bisogno di
ben-essere dell’individuo.
ISCRIZIONI
Gli interessati a partecipare al Congresso possono effettuare l’iscrizione tramite il modulo allegato,
versando la quota di partecipazione tramite c/c postale.
NON SARA’ POSSIBILE FARE PAGAMENTI IN SEDE DI CONGRESSO
Inviare copia del versamento via FAX alla sede nazionale S.I.Co. per la registrazione.
L’invito sarà inviato agli iscritti o potrà essere ritirato presso la segreteria del Congresso I posti
sono limitati a 120 e saranno ammessi solo inviti.
Ai partecipanti sarà offerto il libro “Il counseling professionale” contenente gli atti del congresso di
Roma del 13 Ottobre 2000, del Convegno di Milano del 11 Novembre 2000, lo statuto ed il
regolamento della S.I.Co. e l’annuario dei Soci.
Il Programma definitivo del Convegno sarà inviato ai Soci il 15/11/2001
Quote di partecipazione:
Lire 100.000 Partecipazione al congresso più libro “Il counseling professionale”.
Il versamento deve essere effettuato entro il 20/11/2001 e inviata copia via Fax al n/tel. 06/4941147.
Ogni partecipante ha la facoltà di invitare una persona non iscritta alla S.I.Co. compilando la parte
di scheda relativa.
COMUNICAZIONI NOTIZIE E VARIAZIONI
La collega Isabella Spada lascia il suo incarico di tesoriere della S.I.Co. per motivi personali.
La ringraziamo per la disponibilità data ed il lavoro svolto.
La posizione di tesoriere viene assunta dal consigliere Gasseri Stefano.
CONVEGNO DI COUNSELING A BARI.
Il giorno 25/10/2001 la scuola IKOS ha organizzato a Bari un convegno sul counseling dal titolo
“Counseling: una chiave per aprire i giardini dell’armonia.
Il Presidente S.I.Co. ha preso parte a tutto il convegno, riportando una entusiasta impressione
positiva per il contenuto degli interventi e degli argomenti dibattuti ed animati in modo
estremamente professionale e approfondito dal Chairman Dr. Giacomo Marcario.
Un convegno di elevata qualità professionale per una adeguata divulgazione della professionalità
del Counseling nei vari contesti regionali.

Il C.d.A. rivolge un invito a tutte le scuole che gravitano nei vari contesti regionali a proporre
convegni nel proprio territorio sia come contributo alla divulgazione del Counseling, sia per una
valida promozione della scuola stessa.
CONVENZIONE CON SICIS A seguito dell’accordo di reciprocità stipulato con la Soc. SICIS il
C.d.A. in data 7/11/2001 ha approvato l’accordo di seguito specificato:
La Soc. SICIS, in accordo di reciprocità con la S.I.Co., si impegna a essere il coordinamento
scientifico delle Scuole Italiane di Counseling a modello sistemico.
Garantisce la verifica di qualità degli interventi formativi secondo il modello diffuso da CHANGE e
SICIS in Italia, l’aggiornamento e la supervisione continua dei counselor e dei formatori SICIS.
A seguito di tale accordo, la S.I.Co. opererà una riduzione del 20% sulla quota annua base agli
iscritti a SICIS che ne documentino l’iscrizione e che ne facciano esplicita richiesta scritta all’atto
dell’iscrizione.
FEDERAZIONE S.I.Co. IN REGIME DI RECIPROCITÀ’ TRA ASSOCIAZIONI, ENTI E
ORGANIZZAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE
In questo spazio siamo lieti di ospitare tutte le organizzazioni che intendono essere associate alla
S.I.Co., in regime di reciprocità, condividendone gli scopi istituzionali.
Ciò al fine di alimentare uno stimolante dibattito, oltre ad uno scambio culturale e scientifico tra le
scienze umanistiche, relazionali, spirituali, religiose, … per una politica professionale sempre più
aggiornata e condivisa.
ANS – Associazione Italiana Sociologi
F.A.I.P. – Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia.
FIPED – Federazione Italiana Pedagogisti
Mo.P.I. – Movimento Psicologi Indipendenti.
SICIS – Società Italiana Counselling ad Indirizzo Sistemico
CENTRI DI COUNSELING S.I.Co. CERTIFICATI
In questo spazio riportiamo in progressione i Centri di Counseling accreditati presso la S.I.Co.
rispondenti alle Normative UNI EN ISO 9001.
I Centri saranno denominati ” Centro di Orientamento e di Counseling” potranno inscrivere nella
propria dicitura, ovvero targa al pubblico “Centro di Counseling Accreditato dalla S.I.Co.” o ”
Centro Accreditato S.I.Co.”.
All’interno dei suddetti centri potranno lavorare come Counselor esclusivamente Counselor
regolarmente iscritti al Registro Italiano dei Counselor.
– Centro di formazione ENAIP Friuli Venezia Giulia Sede legale Via dell’Istria n° 57 – 34173
Trieste Tel.040/3788888 – E-mail: csfts@enaip.fvg.it
Centri di Orientamento e Counseling ENAIP di Udine, Pordenone, Trieste, Gorizia.
Quote associative 2002.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione. La quota
associativa è composta da una quota base uguale per tutti i soci più una parte relativa al proprio
livello di accreditamento certificato dal C.d.A. della S.I.Co.
Soci Aggregati e in Formazione : 75 €uro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.

Socio Ordinario Practitioner : 75 €uro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario Counselor : 75 €uro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Professionista Professional Counselor : 95 €uro.
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 Certificato Counselor Clinico, Supervisor, Trainer Counselor : 130 €uro.
Come sopra, ma la pubblicazione avverrà nello spazio più specifico riservato per competenza alla
formazione, agli studi e alla ricerca.
Scuole, Enti, Istituti, Associazioni, Organizzazioni : 250 €uro.
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 : 300 €uro
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum : 600 €uro
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Indennità suppletiva sul mancato pagamento.
I versamenti debbono essere effettuati entro il 31 Marzo dell’anno in corso.
Dopo la suddetta data il socio dovrà aggiungere alla quota dovuta una percentuale di indennità per
mancato pagamento come di seguito specificato:
– dal 1 Aprile al 30 giugno il 5% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 75 €uro + 3,75
(= 5%) = totale da versare 78,75 €uro)
– dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 75 €uro +
7,5 (= 10%) = totale da versare 82,5 €uro)
– dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta per l’anno passato.
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

