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3° CONGRESSO NAZIONALE S.I.Co.
Il Counseling sul territorio
Una realtà che risponde
alle attuali richieste sociali.
ROMA 20 – 21 – 22 GIUGNO 2003
“Centro Congressi Conte di Cavour”
Via Cavour n° 50/A
Roma
I° Giornata 20/6/03
TITOLO: Il Counseling e le normative istituzionali
9,30 Inizio dei lavori
La mattinata del congresso sarà dedicata all’evoluzione legislativa delle professioni non
regolamentate, alla quale la S.I.Co. ha fatto e seguita a fare riferimento, seguendone costantemente
come parte attiva, le evoluzioni.
Sono stati invitati i responsabili delle istituzioni più rappresentative, che presenteranno lo stato
dell’arte su questo argomento da tempo tanto dibattuto.
La lista dei partecipanti sarà pubblicata sul depliant definitivo a conferme avvenute.
13,00 Pausa Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori
FAIP Roberto Parrini – La Certificazione Europea e il counseling
SICIS Giorgio Bert – Specificità e caratteristiche del Counseling ad indirizzo Sistemico.
SICOF Lodovico Berra – Principi formativi del Counseling Filosofico.
FIPED Piero Cristiani – Il counseling in ambito pedagogico.
MOPI Rolando Ciofi – Il counseling nel contesto delle professioni psicologiche
16,40 Pausa
17,10 Ripresa dei lavori

Marilla Malugani – Focus e focalizzazione nelle situazioni di crisi.
Sebastiano Ciavirella – Il Counseling centrato sulla persona: esperienze in campo socio-psicopedagogico”
Monica Bregola – Un nuovo modello di counseling per una nuova cultura della relazione.
Marcella Danon – Ecopsicologia: la natura come via al Sé
18,30 Termine dei lavori
II° Giornata 21/6/03
TITOLO: Il Counseling nei contesti sociali e sul territorio
9,30 Inizio dei lavori
Patrizia Adami Rook – Il cotesto sociologico del counseling
Rosalia Grande – Indagine conoscitiva: Il Counseling e il territorio.
Paola Cremonese – Il counselling in età evolutiva: contesti, ruoli, esperienze.
F. Bianchi di Castelbianco, P. Binetti, R. Bruni. – Counseling e risvolti sociali.
Tiziana Pricoco – I paradigmi teorici dell’approccio corporeo nel counseling della Gestalt.
11,10 Pausa
11,40 Ripresa dei lavori
Antonio Caruso – L’altra visione: posizione metodologica e tecnica nel colloquio di counseling.
Cecilia Edelstein – Counseling socio educativo sul territorio – progettazione e sviluppo.
Pentenero Alessandra – Consultorio di Counseling. Intervento nell’ambito individuale e sociale.
Donatella De Marinis – Sviluppo del counseling nei contesti sociali e territoriali nella regione
lombarda ad opera della S.I.Co. Lombardia
13,00 Pausa Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori
Alessandra Moretti – Counseling al Politecnico di Torino.
Anna Provini – Il counseling ad orientamento intersoggettivo-costruttivista: aspetti generali e
strategie di intervento sul territorio.
Lorenzo Bracciodieta – Il Counseling nella scuola: punti di forza e punti di debolezza.
Santi Laganà – Sviluppo del counseling nei contesti sociali e territoriali nella regione siciliana ad
opera della S.I.Co. Sud e Isole
Alessandro Rinaldi – Il counseling come polo formativo di rete territoriale nel triveneto ad opera
della S.I.Co. Nord-Est
16,40 Pausa
17,10 Ripresa dei lavori
Paolo Monformoso – L’umanizzazione in Sanità:
una proposta dal counseling
A. Guidi, A. Russava – Il counseling a metodologia psicoanalitica
Francesco Colombo – Tre soluzioni relative al tirocinio dei counselor sul territorio.
Costantino Francesco – Rapporti con le istituzioni
18,30 Termine dei lavori

III° Giornata 22/6/03
TITOLO: Nuovi approcci e metodologie di Counseling.
9,30 Inizio dei lavori
Counseling Giuridico – Emanuele Esposito – Il counseling ad indirizzo giuridico.
Counseling Spirituale – Padre Luis Jorge Gonzalez o.c.d. – Il counseling spirituale ad indirizzo
cattolico
Counseling Filosofico – Lodovico Berra – Il counseling ad orientamento filosofico.
Counseling Interculturale – N. Losi, C. Edelstein –
Counseling e Arteterapia – Elvira Impegnoso – Arteterapia: la metafora del processo artistico.
11,10 Pausa
11,40 Ripresa dei lavori
Gianluca Favero – Un nuovo approccio alla naturopatia attraverso il counseling
Luca Bosio – Il Counseling Grafologico
John M. Littrell – Il Counseling breve.
13,00 Pausa Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori
Mario Papadia – Il metodo del Counseling della Riprogrammazione.
Marco Dalbosco – Il Rilassamento Etero-Emagoico, nuovo strumento metodologico per il
counselor.
Vincenzo Rossi Rio Abierto – L’approccio corporeo in un percorso di crescita personale e il
counseling a indirizzo corporeo.
Jerome Liss – Le mappe della neurofisiologia delle emozioni e il percorso di counseling.
16,40 Pausa
17,10 Ripresa dei lavori
Mauro Scardovelli – Il counseling e i principi della PNL Umanistica
Nicoletta Corsetti – Focusing, un nuovo approccio al counseling.
Chiusura dei lavori
18,00 Termine del Congresso
LABORATORI:
VENERDI’ Pomeriggio
15,00 – 17,00 R. Grande, C. Erede Laboratorio di psicologia creativa
15,00 – 17,00 Nicoletta Corsetti – Focusing, un approccio esperienziale per counselor.
15,00 – 17,00 Mario Papaia – Alla ricerca della programmazione familiare
17,30 – 19,30 Alessandro Guidi – Counselor e ascolto psicoanalitico.
17,30 – 19,30 Caterini P., Latte G., Valleri T. – Comparazione tra i modelli di formazione al
counseling
17,30 – 19,30 Vincenzo Rossi – Dal corpo alla psiche: un’ esperienza di movimento con la musica.
SABATO Mattina

9,00 – 11,00 M. A. Azzi, E. Campanili. – Counseling ad orientamento intersoggettivocostruttivista
9,00 – 11,00 Bracciodieta L, Poggiolini D. – Il modello PNL nella relazione di aiuto
11,30 – 13,30 Alessandra Moretti – Will to will. L’unione tra amore e volontà: equilibrio e
sintesi degli opposti.
11,30 – 13,30 Luciano Marchino – Counseling ad orientamento somatico relazionale
SABATO Pomeriggio
15,30 – 17,30 Paola Pigrucci – Verso un nuovo modello di relazione umana
15,30 – 17,30 C. Bozzo – M. Scardovelli – Principi e tecniche di PNL Umanistica
DOMENICA Mattina
9,00 – 13,00 Francesco Colombo – Il musicale nella relazione di aiuto.Stili espressivi e
identità personale. (Durata 4 ore)
9,00 – 11,00 Massimo Buratti – Musica, musicoterapica forme dell’esprimersi
11,30 – 13,30 Martina Minardi – Una nuova tecnica di counseling: Il Rilassamento EteroImagoico.
15,00 – 17,00 John M. Littrell – Esperienze di Counseling breve
15,00 – 17,00 Liss J., Stupiggia M., Giommi E. – Il Counseling Biosistemico: Empatia Corporea, la
Curva
Energetica e l’Ascolto Profondo.
Progetto nazionale
La S.I.Co. è stata contattata da una Società interessata a fornire servizi specifici ad organizzazioni di
interesse nazionale. A tale proposito invitiamo tutti i soci che abbiano formazioni specifiche o
competenze certificabili in training autogeno di I° livello e in tecniche di rilassamento e che siano
inoltre interessati a offrire la propria competenza professionale nelle città Torino, Milano, Padova,
Bologna, Roma, Napoli, Palermo, ad inviare le certificazioni comprovanti le suddette competenze e
la propria disponibilità alla partecipazione al progetto entro il 30 Maggio 2003.
Gli interessati saranno contattati dal Coordinatore del progetto Sig. Paolo Monformoso
Non potranno essere prese in considerazione competenze non certificabili. Per certificabili si
intendono attestati di formazione rilasciati da centri di formazione specifici o dichiarazioni di
formatori o supervisori attestanti una formazione guidata specifica e supervisionata espressa in ore.
(Min. 50 ore di formazione e 20 di supervisione)
Accreditamento del centro formazione Vertici
Il M.O.P.I., (Movimento Psicologi Indipendenti) ha presentato al C.d.A. della S.I.Co. la società
Vertici s.r.l. quale centro per la formazione professionale.
Avendo verificati i percorsi formativi, l’organizzazione metodologica ed i docenti il C.d.A. ha
accreditato la suddetta società quale centro di aggiornamento formazione.
Su presentazione dei vari programmi di formazione, la S.I.Co. riconoscerà i percorsi formativi quali
aggiornamento professionale per gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor, fissandone i relativi
CAP (Crediti per l’Aggiornamento Professionale) e li inserirà nell’elenco dei corsi accreditati per
l’aggiornamento professionale.
CHIARIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DI ISCRIZIONE
La S.I.Co., per favorire i Soci che sono iscritti a più associazioni, ha stipulato delle convenzioni con
altre associazioni, come già comunicato nelle precedenti news.
Essendosi verificate però delle incomprensioni, vi riportiamo di seguito l’unica prassi che consente
di usufruire di tali convenzioni.

Raccomandiamo inoltre di verificare in modo attento le quote da versare, perché quote inferiori al
dovuto implicano la cancellazione dal registro, mentre le quote superiori vengono calcolate come
versamento volontario a sostegno dell’associazione.
I bilanci dell’associazione dal 1 Gennaio 2002 sono certificati, dunque non possiamo prevedere
sospesi, rimborsi o versamenti effettuati in forma diversa da c/c postale o bonifico. (NO VAGLIA;
NO ASSEGNI; NO CONTANTE)
I versamenti debbono essere nominativi (NON CUMULATIVI; NON A NOME DI TERZI;), le
scuole debbono mettere il nominativo con cui sono state accreditate.
Non saranno presi in considerazione altri tipi di versamento.
Prassi relative alle agevolazioni:
Presumiamo che alcuni degli errori avvenuti siano imputabili all’errata contabilizzazione
dell’agevolazione del 20% riservata ai Soci SICIS.
Detta agevolazione è del 20% sulla quota base dell’associazione S.I.Co., come di seguito
evidenziato:
Anno 2002 quota base € 75 x 20% = € 15 da togliere dalle quote associative spettanti.
(Quota spettante €75 -15 = € 60, quota spettante € 95 –15 = € 80, quota spettante
€ 130 –15 = € 115 quota spettante)
Anno 2003 quota base € 80 x 20% = € 16 da togliere dalle quote spettanti.
(Quota spettante € 80 -16 = € 64, quota spettante € 100 –16 = € 84, quota spettante
€ 135 –16 = € 119 quota spettante)
Informiamo inoltre che per evitare disguidi ed eventuali cancellazioni dal Registro Italiano dei
Counselor, il versamento della quota deve essere effettuato direttamente alla S.I.Co., inviando
fotocopia attestante il versamento effettuato alla SICIS via posta ordinaria.
Invitiamo tutti i soci a verificare ed eventualmente sanare la propria posizione amministrativa al più
presto per non incorrere nei provvedimenti previsti dal Regolamento S.I.Co.
Ricordiamo inoltre che la suddetta agevolazione è riservata ai singoli soci e non alle scuole.
L’accordo con il MOPI invece prevede una agevolazione per i soci MOPI esclusivamente sulla
prima iscrizione alla S.I.Co. con quota ridotta di € 50; le quote di iscrizione successive sono
normali.
ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Quote di partecipazione:
€ 120,00 Partecipazione al solo congresso (dopo il 7/06/2003 € 150,00)
€ 140,00 Partecipazione al congresso più tre laboratori (dopo il 7/06/2003 € 180,00)
Il costo per la partecipazione ad un singolo laboratorio è di € 10,00 (dopo il 7/06/2003 € 15,00)
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 e non possono essere estesi alla partecipazione
ai laboratori che sono riservati ai Soci S.I.Co.
Solo in caso di ulteriore disponibilità di posti, i laboratori potranno essere frequentati anche dagli
ospiti, previo versamento della quota relativa.
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 entro il 7/06/2003.
In contemporanea al congresso saranno attivati i seguenti laboratori, su modelli applicativi
del counseling:
L1 Il Counseling ad integrazione psicodinamica – Grande R. (Venerdì ore 15)
L2 Focusing, un approccio esperienziale per counselor. – Corsetti N. (Venerdì ore 15)
L3 Alla ricerca della programmazione familiare – Papaia M. (Venerdì ore 15)
L4 Counselor e ascolto psicoanalitico – Guidi A. (Venerdì ore 17,30)
L5 Comparazione tra i modelli di formazione al counseling – Caterini P., Latte G., Valleri T. –
(Venerdì ore 17,30)
L6 Dal corpo alla psiche: un’ esperienza di movimento con la musica. Rossi V.
(Venerdì ore 17,30)
L7 Counseling ad orientamento intersoggettivo-costruttivista – Azzi A., Campanili E.
(Sabato ore 9,00)
L8 Il modello PNL nella relazione di aiuto – Bracciodieta L, Poggiolini D. (Sabato ore 9,00)
L9 Will to will. L’unione tra amore e volontà: equilibrio e sintesi degli opposti. – Moretti A.
(Sabato ore 11,30)
L10 Counseling ad orientamento somatico relazionale – Luciano Marchino (Sabato ore 11,30)
L11 Verso un nuovo modello di relazione umana. – Paola Pigrucci (Sabato ore 15,30)
L12 Principi e tecniche di PNL Umanistica -Scardovelli M., Bozzo C.(Sabato ore 15,30)
L13 Il musicale nella relazione di aiuto.Stili espressivi e identità personale. – Colombo F.
(Domenica ore 9,00 – 13,00 – Durata 4 ore = 4 crediti percentuali = 0,4 CAP)
L14 Musica, musicoterapica forme dell’esprimersi – Buratti M. (Domenica ore 9,00)
L15 Il rilassamento etero-imagoico – Minardi M. (Domenica ore 11,30)
L16 Esperienze di counseling breve – Littrell M.J. (Domenica ore 15,00)
L17 Il Counseling Biosistemico: Empatia Corporea, la Curva Energetica e l’Ascolto Profondo –
Liss J.,
Stupiggia M., Giommi E. (Domenica ore 15,00)
(Domenica ore 15,00)
La partecipazione ai laboratori è subordinata alla disponibilità di posti (max 20 persone): farà fede il
timbro postale del versamento. Le prenotazioni in eccesso saranno smistate su altri laboratori in
base alle preferenze dichiarate.
Le sale dove si svolgeranno i laboratori non hanno strutture adeguate ai portatori di handicap.
L’iscrizione ai laboratori da parte dei Soci dovrà essere comunicata entro il 7/06/2003 tramite
compilazione della parte di scheda di “PARTECIPAZIONE” relativa ai laboratori e inviata via
posta prioritaria o via Fax alla segreteria organizzativa. (Fax. 06/4941147)
Il “Certificato di partecipazione” sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti paganti.
Su richiesta saranno rilasciati “certificati di presenza”.
CAP (Crediti di Aggiornamento Professionale) S.I.Co.
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.
Indicazioni per il soggiorno:

* Centro Salesiano “Sacro Cuore” Via Marsala n° 42 – Tel. 06/4463353
(da c.a. € 35,00 a € 70,00)
* Soc. Seb. Raeli (sette alberghi zona stazione) Tel. 06/4452695
(Prenotazioni 9 – 13 / 15 – 18 venti giorni prima del soggiorno – da c.a. € 78 a € 114)
* Hotel Palladium Palace Via Gioberti n° 36 Tel 06/4466917 (da c.a. € 160 in su)
* Hotel Borromeo Via Cavour n° 117 Tel 06/485856 (da c.a. € 160 in su)
BOLLETTINO UFFICIALE S.I.Co.
Bando d’Esame
Il giorno 24 Maggio 2003 si terrà a Roma presso il Centro Congressi Conte di Cavour – Via Cavour
n° 50/A l’esame valutativo per l’ammissione al Registro Italiano Counselor della S.I.Co. Società
Italiana di Counseling.
Sono ammessi a sostenere l’esame tutti i Soci che:
– abbiano presentato formale richiesta di iscrizione al Registro;
– siano in regola con i versamenti delle quote associative;
– abbiano presentato regolare documentazione come da richiesta del Comitato di Valutazione
Preliminare;
– abbiano versato la quota “una tantum” relativa ai diritti di segreteria. (€ 85 tramite c/c postale)
Criteri di svolgimento dell’Esame.
Il Candidato, su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 24 Maggio 2003 alle ore
8.30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le operazioni di segreteria.
Alle ore 9,00 verranno dettati due titoli di temi con argomento “il Counseling”.
Il candidato dovrà sceglierne uno e svolgerlo in tre ore, secondo le proprie conoscenze, il proprio
indirizzo, ed il proprio campo di competenza.
Nell’aula d’esame non sono ammessi cellulari, testi di nessun genere, ecc. (vedi Reg. B art. 3.3.4)
Alle 15,30 dello stesso giorno, il candidato si ripresenterà per discutere il proprio elaborato con i
componenti la Commissione d’esame.
La Commissione esprimerà una unica valutazione in trentesimi sul lavoro complessivo del
candidato.
Al candidato sarà inviata comunicazione scritta della valutazione dell’esame.
Si ribadisce che l’esame valutativo non è prettamente culturale, cioè non viene saggiata tanto la
conoscenza culturale, ma la congruenza tra il sapere e il saper fare; non la conoscenza teorica
dunque, ma la competenza nel Counseling.
Per il C.d.A.
L’Amministratore delegato
Sergio Stranieri
Roma 12/03/2003
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

