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CONGRESSO NAZIONALE S.I.Co.A giugno del 2003 la S.I.Co. compie 10 anni dalla sua
fondazione.
E’ una occasione molto importante per fare il punto sulla figura del counseling e su come questa
professione sta crescendo nelle varie realtà sociali
Il C.d.A. sta organizzando un congresso articolato su tre giorni titolato:
Il Counseling sul territorio. Una realtà che risponde concretamente alle richieste del territorio.
Si terrà a Roma il 20 – 21 – 22 Giugno 2003.
Il programma prevederà la partecipazione di figure politiche e istituzionali interessate ai vari settori
del counseling, nomi di prestigio della cultura umanistica, nonché le scuole di formazione con i
propri orientamenti teorici e/o applicativi del counseling.
Durante il primo giorno sarà presentato il counseling in Italia, relativamente alla legislazione
attuale, alle associazioni di counseling e alle associazioni professionali di categoria.
La seconda giornata sarà dedicata a relazioni che documentino gli attuali interventi sul territorio e
nelle strutture sociali.
Nella terza giornata saranno presentate nuove specializzazioni e nuovi approcci metodologici del
counseling.
Durante il congresso saranno presentati dei laboratori esperienziali della durata di due ore, ai quali
si potrà partecipare su prenotazione
La partecipazione al congresso darà la possibilità di acquisire dei Crediti di Aggiornamento
Professionale CAP validi per gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.
Di seguito riportiamo i nomi di alcuni dei relatori invitati; alcuni hanno già confermato la loro
partecipazione, altri saranno indicati sul programma definitivo.
Saranno presenti autorità che faranno il punto sullo stato dell’arte relativo alle associazioni
professionali di categoria e alle professioni non regolamentate.
RELATORI INVITATI AD INTERVENIRE
Patrizia Adami Rook – Lodovico Berra – Giorgio Bert – Luigi Boscolo – Lorenzo Bracciodieta –
Monica Bregola – Donatella De Marinis – Antonio Caruso – Francesco Colombo – Paola
Cremonese – Cecilia Edelstein – Emanuele Esposito – Rosalia Grande – Santi Laganà – Jerom Liss
– Natale Losi – Marilla Malugani – Luciano Marchino – Achille Miglionico – Martina Minardi –
Mario Papadia – Roberto Parrini – Tiziana Pricoco – Anna Provini – Vincenzo Rossi – Sara Russo
– Mauro Scardovelli …

Il Programma definitivo del Convegno e la scheda di “PARTECIPAZIONE” dettagliata saranno
inviati ai Soci entro il 30/4/2003
Quote di partecipazione:
€ 120,00 Partecipazione al solo convegno (dopo il 31/05/2003 € 150,00)
€ 140,00 Partecipazione al convegno più tre laboratori (dopo il 31/05/2003 € 180,00)
Il costo per la partecipazione ad un singolo laboratorio è di € 10 (dopo il 31/05/2003 € 25,00)
Le quote di partecipazione andranno versate tramite c/c postale n° 756007 intestato alla S.I.Co.
Gli interessati dovranno compilare la scheda di “PARTECIPAZIONE” dettagliata ed inviarla alla
S.I.Co. con la fotocopia del versamento effettuato a saldo entro il 31/05/2003..
Ogni partecipante ha la facoltà di invitare al congresso una persona che non sia Socio S.I.Co.,
compilando la parte di scheda relativa.
Gli inviti si riferiscono esclusivamente al congresso, non possono essere estesi alla partecipazione ai
laboratori.
La partecipazione ai laboratori è riservata ai Soci S.I.Co. In caso di disponibilità di posti i laboratori
possono essere frequentati dagli ospiti previo versamento della quota relativa.
L’iscrizione ai laboratori da parte dei Soci dovrà essere comunicata entro il 31/05/2003 tramite
scheda di “PARTECIPAZIONE” dettagliata inviata via Fax alla segreteria organizzativa.
(tel.06/4941147)
Il “Certificato di partecipazione” sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti paganti.
CAP
La partecipazione al solo congresso dà diritto a 25 crediti percentuali equivalenti a CAP 2,5.
La partecipazione a laboratori singoli dà diritto a 2 crediti percentuali equivalenti a CAP 0,2.
La partecipazione al congresso e a tre laboratori dà diritto a 35 crediti percentuali equivalenti a CAP
3,5.
Invio la mia prenotazione e allego copia del versamento di € su c.c. postale n° 756007 intestato a :
SICo – Società Italiana di Counseling
Via S. Martino della Battaglia n° 25 00185 ROMA
Info: Tel.-Fax 06/4941147
Acconto prenotazione € 50,00
Comitato Tecnico Scientifico
In via preliminare, all’interno della Divisione Processi Formativi, è stato costituito il Comitato
Tecnico Scientifico. Il compito del Comitato tecnico scientifico è quello di esprimere un parere di
merito (tecnico scientifico e non politico) su quesiti che si potranno presentare durante la vita
dell’associazione.
Tale Comitato svolge inoltre il ruolo di laboratorio di idee, innovazioni e dibattiti culturali sul
counseling e sui temi ad esso connessi.

Comunicheremo successivamente l’adesione di altri componenti che per impegni professionali non
hanno ancora dato la loro adesione.
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da:
Patrizia Adami Rook – Lodovico Berra – Giorgio Bert – Manuela Bertocchi – Lorenzo Bracciodieta
– Monica Bregola – Enrico Maria Brescia – Anna Giulia Caputi – Antonio Caruso – Peter De Veth
– Cecilia Edelstein – Rosalia Grande – Alessandra Moretti – Mario Papadia – Roberto Parrini –
Giuseppe Petrachi – Enrica Piccapietra – Mariano Pizzimenti – Tiziana Pricoco – Anna Provini –
Vincenzo Rossi
Convegno I.Co.S.
Il giorno 15/2/03 si è svolto a Milano il convegno: “Il counselling in età evolutiva. Aiuto alla
crescita e sostegno alla genitorialità”, organizzato dalla scuola I.Co.S.
L’amministratore delegato Sergio Stranieri, ha partecipato al convegno riportandone una ottima
impressione, sia per l’organizzazione che per i contenuti trattati.
Sono state portate alla conoscenza dell’auditorio le esperienze di counseling effettuate dal centro
I.Co.S. nell’ambito specifico dell’età evolutiva, in stretta collaborazione con strutture territoriali
(Asl, Scuole, …). In particolare i medici pediatri hanno apprezzato il lavoro e richiesto ulteriori
interventi specifici di collaborazione in counseling, oltre a richieste di formazione in counseling
come ulteriore specializzazione.
Ci congratuliamo per l’iniziativa e ci auguriamo che, come abbiamo sempre auspicato, iniziative di
questo genere si ripetano e si moltiplichino per dare sempre più concretezza alla professionalità del
counseling, alle abilità relazionali di counseling e alla multidisciplinarità, unica modalità concreta di
scambiare cultura e competenza.
CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
In allegato alla News troverete la prima proposta di aggiornamento professionale.
Seguiranno altre proposte sui vari approcci al counseling, su approfondimenti o specializzazioni,
man mano che la S.I.Co., dopo opportuna valutazione, avrà definito accordi con scuole e centri di
formazione accreditati.
Consideriamo sperimentale questa prima proposta; vi invitiamo dunque a inviarci commenti
costruttivi per strutturare un servizio adeguato che risponda concretamente alle esigenze dei Soci.
RICORDIAMO I SERVIZI PER I SOCI
LIBRO S.I.Co.:
“Il counseling professionale”, a cura di C.Cappelletti e S.Stranieri, che raccoglie gli Atti del
Congresso nazionale della S.I.Co. del ottobre 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)
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 molto importante; 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 ad aver linkato il proprio eventuale sito.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 2/04/2003 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 2/04/2003 alle ore 10 in seconda
convocazione.
Ordine del giorno:
– Approvazione bilancio consuntivo anno 2002.
– Approvazione bilancio preventivo anno 2003.
– Definizione della quota associativa, per l’anno 2004 su proposta del C.d.A.
– Rinnovo cariche del 50% dei consiglieri del C.d.A.
– Rinnovo cariche dei Probiviri. (Tre due supplenti).
– Rinnovo cariche dei Revisori dei Conti. (Tre due supplenti).
– Ratifica Regolamento interno.
– Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un anno 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.
Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci con l’esclusione dei Soci in Formazione,
Aggregati, Onorari e Sostenitori.
Possono eleggere e far parte del C.d.A. esclusivamente i Soci Professionisti e Certificati iscritti da
almeno tre anni.
Non possono far parte del C.d.A. i Rappresentanti legali e i Direttori delle scuole accreditate dalla
S.I.Co.
I Soci che, avendone le caratteristiche, intendono proporre la propria candidatura per le elezioni, in
deroga all’art 15 del Regolamento Interno, parte A, sono invitati a farla pervenire entro il …, in
forma scritta, alla Sede Nazionale.
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare a comunicare entro il 20/03/2003
la propria presenza.
RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE.
Ricordiamo a tutti i Soci che il rinnovo della quota è uno degli elementi che costituisce la validità
dell’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor.
Ricordiamo ancora che non possiamo ricevere pagamenti diversi da c/c postale o bonifico, per
motivi di riscontro fiscale sui versamenti.
Pagamenti diversi saranno restituiti via posta a rischio del Socio.
I dati per i versamenti sono evidenziati in tutte le lettere e nelle news della S.i.Co.

Vi invitiamo a provvedere ai rinnovi associativi con diligenza, per evitare perdite di tempo e
spiacevoli rilievi sanzionatori.
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.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE
In occasione dei rinnovi delle quote associative invitiamo tutti i Soci e soprattutto a scuole,
associazioni, enti, altri, a voler partecipare alle iniziative dell’Associazione con versamenti extra o
donazioni di vario tipo. Il versamento di € 300 per i singoli e di € 600 per le scuole, enti, ecc., dà
diritto all’iscrizione nell’Albo dei Soci Benemeriti.

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. 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
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

