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NOTIZIE DI FINE ANNO
Usciamo ancora un numero doppio perché il C.d.A. è stato fortemente occupato nel portare a
regime la ristrutturazione dell’Associazione.
Nella News troverete molti chiarimenti alle tante domande che vengono rivolte costantemente alla
sede nazionale.
Entriamo subito nello specifico.
E’ stato effettuato il controllo dei versamenti da parte dei soci e delle scuole accreditate.
Sono stati inviati e seguitiamo ad inviare i solleciti a coloro che non sono in regola.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la quota annua scade il 31 Dicembre e che in base al
regolamento interno, coloro che non la rinnovano non risultano iscritti all’associazione, ovvero al
Registro Italiano dei Counselor, incorrendo nelle sanzioni previste dallo stesso regolamento.
Riteniamo che, indipendentemente dagli obblighi che ci siamo dati attraverso il regolamento
interno, il versamento della quota associativa debba essere sentito come il minimo contributo per
permettere all’associazione di operare verso la realizzazione dei suoi impegni statutari.
Ricordiamo ancora che la scelta di essere iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co. è libera;
dunque se si chiede di essere iscritti è perché se ne condividono gli scopi, i contenuti dei
regolamenti, i criteri di accreditamento e di mantenimento delle certificazioni.
La verifica delle iscrizioni è una operazione che può essere vissuta in modo fiscale, come pure
l’accuratezza che il C.d.A. impiega nel controllare i percorsi formativi e la correttezza delle
formazioni delle scuole.
Tutto ciò deriva dalla necessità di portare a regime i compiti dell’associazione e di elevare il livello
di qualità delle certificazioni di competenza che intendiamo rilasciare.
Essere certificati dalla S.I.Co. sarà sempre un elemento di distinzione sul territorio e nel mondo del
lavoro.
ASSOCIAZIONI DI COUNSELING

In riferimento alle associazioni di counseling che seguitano a nascere e delle quali abbiamo parlato
nella news precedente, vogliamo ricordare la neutralità della S.I.Co. e che negli scopi statutari è
prevista l’aggregazione di singoli counselor, di associazioni, di scuole ed enti che si occupano di
counseling per la sua divulgazione in Italia.
Dunque ci compiaciamo di questo proliferare perché ciò sta a significare che il counseling si
afferma sempre più in Italia e per questo non possiamo far altro che ringraziare tutti coloro che,
unendosi a noi o in forme indipendenti, contribuiscono a dare forza al nostro antico progetto.
Ancora un sentito grazie a tutti.
La S.I.Co. vuole ricordare ancora una volta che essendo “organo super partes” può accogliere nella
Federazione S.I.Co. tutte le associazioni che intendono collaborare verso una unità di intenti e verso
un elevato scambio culturale.
CHIARIMENTI SUI LIVELLI DI COUNSELING.
La S.I.Co. è una associazione Professionale di categoria, che ha tra gli altri, il compito di definire e
controllare la professionalità degli iscritti al proprio registro nazionale.
Come già detto più volte, per essere definito professionista occorre svolgere concretamente la
professione del counselor. Il livello di professional counselor della S.I.Co. non corrisponde al titolo
rilasciato da alcune scuole di formazione che identificano in questa denominazione un livello
superiore di studi.
Ripercorriamo ancora una volta l’iter per l’iscrizione al registro Italiano dei Counselor S.I.Co. e per
il rinnovo delle certificazioni
Terminato un percorso formativo in counseling o assimilabile al counseling in una scuola
accreditata dalla S.I.Co. o anche presso una scuola non accreditata, il singolo e non la scuola,
presenta al C.d.A. una domanda in carta semplice con allegato il proprio curriculum più dettagliato
possibile.
Il C.d.A. ne verifica l’iter formativo (sia se il candidato proviene da scuole non accreditate, che da
quelle accreditate), poi, superato l’esame, il Socio viene iscritto al Registro italiano dei Counselor
S.I.Co. al livello Counselor.
Tale iscrizione ha validità tre anni.
Al termine dei tre anni, per rinnovare la certificazione, occorre provare di aver effettuato un
aggiornamento di 100 ore e 30 ore di supervisione. Questo darà la possibilità di vedere rinnovato il
proprio certificato per altri tre anni, ma si rimarrà sempre iscritti nel Registro al livello Counselor.
Se invece, oltre alla documentazione suddetta, si proverà una attività professionale prevalente o
continuativa in counseling in strutture pubbliche o private o come liberi professionisti, allora
l’iscrizione al Registro sarà al livello Professional Counselor.
Dunque la discriminante per essere inseriti a livello Professional Counselor sarà se il Socio lavora
come Counselor o se fa questa attività in modo saltuario o occasionale.
Verrà inserito al livello di Counselor Clinico il Socio che conferma la sua attività professionale
prevalente con il dovuto aggiornamento professionale nei tre anni successivi.
Il Supervisor Counselor Clinico è inserito sempre al livello Counselor Clinico ma verrà specificata
nella certificazione la competenza di Supervisor che sarà stata acquisita e documentata attraverso
una specifica formazione supervisionata.
I Diplomi di Certificazione di Competenza, che si riceveranno saranno di tre tipi:
Counselor con relativa certificazione triennale specifica e dettagliata;
Professional Counselor con relativa certificazione triennale specifica e dettagliata;
Counselor Clinico con relativa certificazione triennale specifica e dettagliata.
RINNOVO TRIENNALE DELLE CERTIFICAZIONI

Il C.d.A. nell’assemblea del 5/12/2002 ha deciso di far slittare i termini di controllo degli
aggiornamenti professionali dal 31/12/2002 al 30/06/2003 per dare la possibilità ai soci di entrare in
modo graduale nella normativa e per standardizzare una metodologia di controllo snella ma
efficace.
In questo periodo sarà realizzata e resa nota la modulistica necessaria per il controllo che dal
30/06/2003 entrerà a regime in forma definitiva.
TESSERE PER I SOCI
A tutti i soci in regola con i versamenti del 2002 sarà inviata la tessera di Socio S.I.Co. e il nuovo
statuto con il regolamento interno della S.I.Co.
Per gli anni successivi, al ricevimento della copia del versamento della quota annua riferita al
proprio livello, sarà inviato il bollino dell’anno relativo da applicare sulla tessera.
DIPLOMI di CERTIFICAZIONE di COMPETENZA S.I.Co.
Sono stati realizzati i diplomi di Certificazione di Competenza S.I.Co.
I diplomi saranno inviati a partire dal 10 gennaio 2003 a tutti coloro che ne hanno diritto in base a
quanto previsto dal regolamento interno e ai livelli di accreditamento; saranno accompagnati dalla
certificazione triennale.
Se si esercita attività privata, il diploma dovrà essere esposto nel proprio studio insieme alla
certificazione triennale a tutela del cliente e del professionista.
La certificazione triennale darà valore al diploma.
Il diploma senza certificazione non ha valore e la sua esposizione costituisce elemento di illecito e
fa incorrere nelle sanzioni disciplinari della S.I.Co.
CONGRESSO GIUGNO 2003
Il 2003 sarà l’anno in cui la S.I.Co. compirà 10 anni dalla sua fondazione. Questo evento sarà
l’opportunità per dare ulteriore visibilità all’Associazione tramite l’organizzazione di un congresso.
Vi terremo informati su date, luogo, e modalità di partecipazione.
La partecipazione al congresso darà diritto ai CAP/S.I.Co. (Crediti per l’Aggiornamento
Professionale)
COMITATO SCIENTIFICO
E’ in via di costituzione il Comitato tecnico scientifico.
Il compito del Comitato tecnico scientifico consultivo è quello di esprimere un parere di merito
(tecnico scientifico e non politico) su quesiti che si potranno presentare durante la vita
dell’associazione.
Tra tutti i partecipanti al Comitato tecnico scientifico consultivo saranno eletti 5 componenti che
dichiareranno una specifica disponibilità e formeranno il com. tec. Scient. Esecutivo. Tale comitato
avrà il compito di redigere verbali, comunicazioni, elaborare studi specifici su indicazione dei
componenti il comitato consultivo o il C.d.A. e sarà punto di riferimento attraverso
l’Amministratore delegato per il C.d.A. stesso.
Su interpellanza del C.d.A. ad oggi hanno accettato di far parte del Comitato: Tiziana Pricoco,
Roberto Parrini, Alessandra Moretti, Mario Papadia, Antonio Caruso, Lorenzo Bracciodieta,
Mariano Pizzimenti, Anna Provini, Monica Bregola, Cecilia Edelstein, Giuseppe Petrachi, Peter de
Veth, Vincenzo Rossi, Manuela Bertocchi, Lodovico Berra, Enrico Maria Brescia, Rosalia Grande,
Enrica Piccapietra, Anna Giulia Caputi.

COMUNICAZIONE DEL C.D.A.
Informiamo tutti i Soci che, avendo ricevuto delle richieste di iscrizioni di persone che hanno
effettuato una formazione assimilabile al counseling ma in tempi inferiori ai tre anni, il C.d.A. ha
deciso di accettare in via transitoria queste domande fino al 31/12/2002 per l’iscrizione al Registro
Italiano dei Counselor S.I.Co. con le seguenti modalità:
A sanatoria di percorsi formativi in counseling o assimilabili al counseling che rispondano alle
caratteristiche minime per l’iscrizione, ma che siano state conseguite in tempi inferiori ai tre anni, si
delibera di accettare i candidati che hanno fatto richiesta all’esame per l’ammissione al Registro
Italiano dei Counselor.
Al superamento dell’esame il candidato sarà iscritto nel registro in qualità di practitioner.
Per essere iscritti quali counselor sarà necessaria la successiva presentazione di una documentazione
attestante una attività professionale ovvero un periodo di tirocinio che raggiunga complessivamente
tre anni dall’inizio della formazione.
La presentazione della suddetta documentazione sarà sufficiente per essere inseriti nel registro al
livello counselor senza ulteriori procedure.
Si ribadisce che dopo il 31/12/2002 non potranno essere sostenuti esami per l’iscrizione al Registro
Italiano dei Counselor da candidati che abbiano effettuato formazioni diverse dagli standard salvo
casi particolari che saranno vagliati singolarmente ad insindacabile giudizio dal C.d.A.
RISULTATO ESAMI
Il 22 Giugno 2002 si sono tenuti gli esami valutativi per l’iscrizione al Registro Italiano dei
Counselor. Hanno partecipato 51 colleghi su 69 convocati, 48 dei quali sono stati ritenuti idonei. 3
non hanno superato la valutazione.
I temi sorteggiati tra 7 proposti sono stati:
“Il counselor e le altre relazioni di aiuto”;
“Il counseling; modelli di intervento”.
SERVIZI PER I SOCI
SITO E PROMOZIONE PROFESSIONALE
Ricordiamo a tutti i soci che la S.I.Co. ha stipulato una convenzione con “ Web Service” gestore del
sito www.sicoitalia.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 i singoli Soci;
a € 100 per un anno e €150 per due anni per le scuole accreditate.
Vi invitiamo a valutare con attenzione questa opportunità che riteniamo essere molto importante
perché gli utenti che navigano in internet per motivi di privacy e di correttezza nella concorrenza
trovano solo i nominativi dei soci e pochissime altre informazioni.
Tramite questo servizio invece, è possibile essere rintracciati attraverso una presentazione
professionale più completa, aumentando il servizio nei confronti dell’utenza ma soprattutto
promuovendo la propria immagine professionale.
Per conoscere nel dettaglio le modalità di adesione, consultare il sito www.sicoitalia.it -> servizi per
i soci -> promozione professionale per … -> vedi esempio.
Quanto detto è da considerarsi altrettanto o forse ancor più importante da parte delle scuole che oggi
sono elencate esclusivamente con nome e indirizzo, mentre possono presentarsi nello specifico delle
loro competenze oltre che aver linkato il proprio eventuale sito.

RICORDIAMO ANCORA IL VOLUME:
“Il counseling professionale”, a cura di C.Cappelletti e S.Stranieri, che raccoglie gli Atti del
Congresso nazionale della S.I.Co. del novembre 2000, gli Atti del Convegno della S.I.Co.
Lombardia del novembre 2000, nonché lo statuto della Società e, soprattutto, il primo Registro
Nazionale dei Counselor.
Il volume può essere richiesto alla S.I.Co. e ha il costo di euro 11 per i soci (euro 20.66 prezzo di
copertina) più spese di spedizione (Raccomandata € 6)
MARTEDÌ DELLA SICO LOMBARDIA
Ricordiamo a tutti i Soci della S.I.Co. che gravitano su Milano e dintorni che la S.I,.Co. Lombardia
organizza i martedi di aggiornamento professionale che opportunamente programmati, seguiti e
certificati dalla Sede periferica, possono essere presentati come CAP/S.I.Co. (Crediti di
Aggiornamento Professionale) per l’aggiornamento triennale.
Per informazioni dettagliate prendete contatti con le sede periferica S.I.Co.Lombardia
COUNSELING DELL’EMERGENZA
Il MOPI ha strutturato un progetto sul territorio nazionale relativo ad una Rete di
Psicotraumatologia e di Psicologia dell’Emergenza nella quale è prevista la figura del counseling.
Segnaliamo ai soci questa opportunità che riteniamo molto interessante e invitiamo gli interessati a
prendere visione dell’iniziativa sul sito www.vertici.com -> riquadro psicologia dell’emergenza, o
mettersi in contatto con il MOPI, facendo riferimento al comunicato n° 11 del 21 ottobre 2002 ed
avere informazioni più specifiche.
La S.I.Co. a tale proposito deve precisare che l’ambito di intervento definito:
“Ambito “traumatico, dell’emergenza e delle catastrofi” = Counseling traumatico, dell’emergenza e
delle catastrofi. Fa riferimento a specifici interventi altamente specialistici a sostegno di individui o
gruppi che abbiano subito traumi o siano stati coinvolti in catastrofi o situazioni di grave emergenza
e a tutti gli operatori che intervengono nelle fasi di soccorso”; è riservato a persone che abbiano
effettuato delle formazioni specifiche che dovranno essere riconosciute dalla S.I.Co. attraverso
debita documentazione ad insindacabile giudizio del C.d.A.
La S.I.Co. in un prossimo futuro potrebbe offrire ai propri soci, attraverso il centro formazione ed
aggiornamento professionale, dei corsi di specializzazione specifici effettuati in collaborazione con
centri di formazione competenti in questo campo.
Sedi Periferiche S.I.Co.
S.I.Co. Nord-Est. (Trentino, Friuli-Venezia Giulia, Veneto)
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. Nord-Ovest. (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria)
In via di costituzione
Tel. – E-mail:

Riferimenti:
Presidente:
Tel. – E-mail:
Segreteria:
Tel. – E-mail:
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.unimi.it
S.I.Co. Sud ed Isole
Via Alessandro Rizza n° 8 – 96100 Siracusa
Tel/Fax 0931/483348 – E-mail: sicosud@tin.it
Riferimenti:
Presidente: Laganà Santi, Via Alessandro 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
Quote associative 2003.
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 : 80 Euro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario Practitioner : 80 Euro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Ordinario Counselor : 80 Euro.
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter.
Socio Professionista Professional Counselor : 100 Euro.
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 : 135 Euro.
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 : 255 Euro.
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 Euro
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum : 600 Euro
(Iscrizione tra i Soci Benemeriti).
Indennità suppletiva sul mancato pagamento.
I versamenti debbono essere effettuati entro il 31 Marzo dell’anno.
Dopo la suddetta data il socio dovrà aggiungere alla quota dovuta una percentuale di indennità per
ritardato pagamento come di seguito specificato:
– dal 1 Aprile al 30 giugno il 5% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 80 Euro 4 (=
5%) = totale da versare 84 Euro)
– dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 80 Euro 8 (=
10%) = totale da versare 88 Euro)
– 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

