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IL CoLAP ha promosso
il CONVEGNO
STATI GENERALI
delle ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
si svolgerà a Roma
il 5 e 6 Maggio
Roma Aurelia Convention Center
Domus Pacis – Via di Torre Rossa n° 94 – Roma
Il CoLAP è il Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali che ha lo scopo di
rappresentare tutte le associazioni professionali che stanno lottando da oltre un decennio per il
proprio riconoscimento.
La S.I.Co. fa parte del CoLAP ed ha partecipato attivamente all’organizzazione di queste importanti
giornate e ha inserito interventi specifici sulla regolamentazione della professione e sulla
presentazione del counseling.
E’ una occasione unica per poter vivere in prima persona la complessità della politica professionale,
del lavoro svolto fino ad oggi e di cosa e quanto c’è ancora da fare.
La nostra presenza, la partecipazione numerosa di tutti coloro che hanno sostenuto fino ad oggi la
S.I.Co. farà la differenza.
E’ un altro passo verso l’affermazione della professione del counselor e della sua visibilità.
Ho chiuso il congresso di giugno 2003 dicendo che ormai la S.I.Co. ed il counseling si è e si sta
affermando sempre più sul territorio e che tutti, ognuno per la propria parte, abbiamo fatto un gran
lavoro.
Ebbene, questa è l’occasione per presentarci al mondo politico ed istituzionale.

La S.I.Co. come previsto dai sui compiti statutari, seguita il cammino verso il riconoscimento della
professione del counselor.
Partecipando insieme a questo convegno evidenzieremo concretamente la nostra visibilità.
Di seguito riportiamo il programma provvisorio, il definitivo sarà inviato il 15 Aprile, con i
nominativi dei partecipanti che avranno confermato la loro presenza.
Sono stati invitati tutti i rappresentanti politici del governo, del parlamento europeo, delle regioni e
sindacali.
E’ possibile prendere visione del programma che sarà costantemente aggiornato all’indirizzo
internet
http://www.colap.it/Convention/index.htm
Mercoledì 5 Maggio
Mattina
Ore 8,15 segreteria
Ore 9,00 Apertura dei lavori
Saluto del Sindaco Walter Veltroni
Ore 9,15 Le problematiche delle professioni non ordinistiche
Ore 10,15 Le Professioni e l’Europa
Ore 10,45 Le Professioni e le Regioni
Ore 11,15 Confronto con l’Europa e le Regioni
Ore 12,30 Dibattito e conclusioni
Pomeriggio (in contemporanea)
Sala …
Ore 15,00 Le professioni del benessere.
Sala …
Ore 15,00 Un fondo pensione per i lavoratori delle associazioni professionali: quali
prospettive? Quali garanzie?
Sala …
Ore 15,00 Privacy e sicurezza dei dati.
Sala …
Ore 15,00 Quale associazione professionale per la tutela del professionista e
dell’utente?
Il caso S.I.Co. un modello di associazione professionale di categoria già ampiamente sperimentato.
Ore 17,30 Termine dei lavori

Alle 20,30 sarà conferito il premio “Knowledge Worker 2004 presso il locale “ PIPER” in
via Tagliamento 9
Giovedì 6 Maggio
Mattina
Ore 9,30 Il Mondo delle Professioni: presentazione della ricerca del CENSIS
Ore 9,50 La proposta di legge del CNEL
Ore 10,10 Le proposte del COLAP
Ore 10,30 Confronto con le Forze Sociali
Ore 11,00 Confronto con le Forze Politiche
Ore 13,00 Dibattito e conclusioni.
Pomeriggio (in contemporanea)
Ore 15,00 Iniziative delle Associazioni
Sala …
Ore 15,00 La S.I.Co. presenta una introduzione all’epistemologia e alla storia del Counseling in
Italia, in Europa e nel Mondo
Ore 17,30 Termine dei lavori.
Quota di partecipazione simbolica a sostegno dell’associazione: € 20,00
Ogni partecipante ha la facoltà di invitare al congresso una persona compilando la parte di scheda
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” ed inviarla alla S.I.Co. con la
fotocopia del versamento effettuato entro il 30/4/2004.
CAP (Crediti di Aggiornamento Professionale) S.I.Co.
Considerando l’importanza della manifestazione e dei contenuti relativi alla politica professionale,
il C.d.A. ha assegnato a queste due giornate 25 crediti percentuali equivalenti a CAP 2,5.
I certificati saranno inviati ai partecipanti in base al riscontro delle presenze e del versamento della
quota di partecipazione.
A tale proposito vi invitiamo a compilare in modo leggibile e riconsegnare le schede di
partecipazione che troverete presso la segreteria del Convegno.
Indicazioni per il soggiorno:
La DOMUS PACIS riserva al CoLAP pernottamento in camera doppia:
uso singolo euro 90 a notte; uso doppio euro 95 a notte

Altri riferimenti: www.romaturismo.com Paolo Porfidi tel. 338/2299997 –
e-mail – porfidi.paolo@tiscali.it.

BOLLETTINO UFFICIALE S.I.Co.

Bando d’Esame
Il giorno 22 Maggio 2004 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)
– abbiano ricevuto la convocazione ufficiale ad personam tramite raccomandata.
Criteri di svolgimento dell’Esame.
Il Candidato, su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 22 Maggio 2004 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 e B1)
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
Esami
Dopo la sessione di esame tenutasi il 24 Maggio 2003, il C.d.A. ha deciso di richiedere conferma
preventiva ai partecipanti convocati agli esami.
A tale proposito rendiamo noto che la sessione di esami indetta per il 6 Marzo 2004 è stata annullata
non avendo ricevuto conferma da un numero minimo di candidati convocati.

Variazione del numero IVA.
A seguito della variazione di cui al decreto di approvazione dell’agenzia delle entrate del
23/12/2003 in vigore dal 1/1/2004, il codice di classificazione dell’attività professionale al quale
fare riferimento è il seguente:
Lettera N Sanità e assistenza sociale; numero 85.14.2 con inserimento della dicitura “Attività
professionale svolta da counselor”
Rimane invariata la dicitura da utilizzare nelle fatture:
Prestazione professionale di counseling o intervento di counseling
Chiarimenti sui rinnovi delle certificazioni.
Abbiamo ricevuto una serie di telefonate a seguito delle modalità di rinnovo delle certificazioni che
sono state inviate con la scorsa news.
Uno dei dubbi che si è creato è stata la presunta probabilità di essere retrocessi dal proprio livello
professionale acquisito.
Questo non è corretto.
Una volta acquisito un livello professionale non si retrocede a meno che non si smetta di lavorare
per un periodo particolarmente lungo (es. 10 anni). In quel caso si faranno delle valutazione ad
personam.
Cercherò di chiarire:
Il counselor che terminata una scuola di formazione supera l’esame valutativo e viene iscritto nel
Registro Italiano dei Counselor, ha varie alternative per il suo futuro:
1 non svolgere nessun tipo di attività, in questo caso dovrà fare riferimento al punto 1
2 inizia la sua attività di counselor a tempo pieno.
Al termine dei tre anni successivi dovrà fare riferimento al punto 4 e passerà professional counselor
perché avrà maturato una esperienza professionale attraverso un minimo di 1050 ore di attività
professionale.
3 inizia la sua attività di counselor a tempo parziale.
Al termine dei tre anni successivi dovrà fare riferimento al punto 2 e non passerà professional
counselor perché non ha ancora maturato una esperienza professionale minima di 1050 ore di
attività.
Passerà professional counselor dopo x anni cioè quando avrà documentato una attività professionale
minima di 1050 ore.
Passerà poi a counselor clinico quando avrà documentato una attività professionale minima di 2100
ore.
Se un Counselor Training Didatta, un Professional Counselor , un Counselor Clinico, un Supervisor
Counselor Clinico, un Counselor Trainer Managers, non presenta una documentazione lavorativa
minima non perderà il suo livello professionale che avrà acquisito attraverso formazioni e attività
professionale precedente, ma sarà semplicemente considerato un professionista che esercita
l’attività di counseling a tempo parziale (par-time) e non a tempo pieno.
Nel sito della S.I.Co. stiamo procedendo ad aggiornamenti dei nominativi dei soci on-line e sono
stati inseriti altri campi nella definizione dei professionisti dai quali tra l’altro è possibile
identificare se il professionista opera a tempo pieno (T/Pi) o a tempo parziale (T/Pa).
Invitiamo tutti i soci a verificare se i dati inseriti sono corretti, in caso di errori fateci pervenire la
correzione via posta ordinaria con la firma.

ASSICURAZIONE R.C.Professionale
Informiamo che siamo in trattativa con alcune compagnie assicurative per stipulare un accordo
nazionale che darà la possibilità di avere una copertura assicurativa sui rischi professionali,
specifica per i counselor iscritti al registro della S.I.Co. a costi concorrenziali.
Appena avremo definito l’accordo trasmetteremo tutte le informazioni necessarie.
Chi ancora non ha stipulato una assicurazione a costi convenienti, può soprassedere ancora qualche
settimana.
Chi ha già contratto una assicurazione potrà sottoscrivere l’eventuale proposta da Gennaio 2005, se
la troverà vantaggiosa.
RIVISTA “ il Counselor ”
Se tutto procederà come previsto all’inizio di Maggio dovremmo essere in grado di uscire con il
numero di prova della rivista “ il Counselor “, che sarà la rivista ufficiale dell’associazione di
categoria della S.I.Co.
Abbiamo accettato la sfida di impegnarci in questo progetto ardito, ma riteniamo che sia giunto il
momento di tentare.
E’ uno dei progetti che come sanno i soci di vecchia data abbiamo avuto sempre nel cuore, ma
essendo un impegno molto gravoso siamo stati costretti più volte a rimandarlo.
Oggi grazie all’editore e alla spinta venuta dal direttore della rivista Piero Cappelli (giornalista,
counselor in formazione presso la scuola dell’ASPIC di Firenze) abbiamo deciso di fare questo
passo.
Vi ricordiamo che tutti possono inviare articoli, ricerche, testimonianze, ed ogni altro tipo di
informazione per contribuire alla realizzazione della rivista, che sarà la rivista di tutti i counselor
italiani.
Le regole redazionali saranno divulgate successivamente.
Quote associative 2004.
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, Counselor Training Didatta :
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, Counselor Trainer Managers :
140 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 : 260 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.
Prassi relative alle agevolazioni SICIS:
L’agevolazione del 20% si deve calcolare sulla quota base dell’associazione S.I.Co., come di
seguito riportato:
Anno 2004 quota base € 80 x 20% = € 16 da togliere dalle quote spettanti.
(Quota spettante € 80 -16 = € 64, quota spettante € 100 –16 = € 84, quota spettante € 140 –16 = €
124)
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.
Non sono più in essere nessun altro tipo di agevolazioni.
Altri eventuali accordi saranno comunicati nelle prossime news.
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
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Carissimi colleghi,
siamo finalmente arrivati alla stesura del “Regolamento per il rinnovo delle certificazioni in
Counseling” (che trovate in allegato insieme ai Modelli R e R1). La normativa, come vi abbiamo
informati in precedenza, è stata già approvata dal C.d.A. e ratificata dall’assemblea generale in data
2/4/2003.
Il tempo trascorso fino ad oggi è dovuto alla elaborazione di una procedura in grado di facilitare il
rinnovo delle certificazioni.
Come sapete gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co., ogni tre anni a partire dalla
prima iscrizione (la data è quella riportata sul certificato ricevuto con il bollo rosso), dovranno
presentare una serie di documentazioni per il rinnovo della certificazione di competenza.
Ricordiamo, che la S.I.Co. è un’associazione professionale di categoria, alla quale ci si iscrive per
libera scelta e per condivisione dei requisiti definiti.
Ci permettiamo di fare ancora una volta questa puntualizzazione, perché le regole attuate dalla
S.I.Co. sono normative alle quali ogni associazione deve fare riferimento, per essere (ci auguriamo
presto) riconosciuta istituzionalmente come Associazione Professionale di Categoria.
In questa prima fase sono in atto le norme transitorie riferite al rinnovo; a partire dal 1 Gennaio
2004 tutti coloro che hanno ricevuto un certificato con una data fino al 31 Dicembre 2000 sono
tenuti a presentare la domanda di rinnovo entro il 29/3/2004.

Coloro che hanno ricevuto un certificato con una data dal 1 Gennaio 2001 dovranno fare
riferimento alla data riportata sul proprio certificato.
In allegato trovate la domanda (Modello R) che andrà compilata e firmata in ogni sua parte.
Il Registro prevede diversi livelli di professionalità che identificano l’attività professionale
dell’iscritto e la possibilità di accedere ad altro livello, attraverso una maggiore competenza
professionale ottenuta con l’esperienza lavorativa oltre che formativa.
Non si accede ad un livello successivo solo attraverso titoli culturali o formazioni successive.
Chi effettua ulteriori formazioni, acquisisce più conoscenza didattica e culturale, ma non maggiore
esperienza professionale; dunque mantiene il proprio livello o può venire inserito in altro livello di
competenza.
Essendo un’associazione professionale di categoria, la S.I.Co. è tenuta a definire ed evidenziare la
competenza professionale e non la cultura teorica.
Inoltre, per poter essere definiti professionisti ed essere inseriti al livello di competenza relativo,
occorre dimostrare che il tipo di attività svolta sia effettuata in forma prevalente o continuativa e
cioè che sia la prima fonte di reddito personale.
Nel caso contrario la persona non può essere definita professionista, ma persona che svolge
un’attività in forma saltuaria o occasionale.
Dopo un vasto sondaggio e un’attenta verifica delle tante realtà, abbiamo cercato di andare incontro
alle molteplici esigenze, così, per il rinnovo dell’iscrizione, sono state messe a punto varie modalità.
Vediamo le varie possibilità, seguite dalle più comuni domande di chiarimento.
Se sono un counselor e non svolgo nessuna forma di attività, per rinnovare la certificazione
dovrò presentare la documentazione minima:
(vedi Regolamento Punto 1 – Requisiti minimi per il mantenimento dell’Iscrizione al Registro)
1 – compilare il Modello R;
2 – allegare la certificazione in originale o autenticata dell’aggiornamento professionale
(min. 100 CAP)
3 – allegare la certificazione in originale o autenticata della supervisione didatticoprofessionale (min. 25 CAP)
4 – Spedire alla S.I.Co. tramite posta Raccomandata.
Domanda: A cosa equivalgono i CAP?
Risposta: 100 CAP equivalgono a 100 ore da 60 minuti e 25 CAP equivalgono a 30 ore da 50
minuti.
Domanda: Se non lavoro perché per rinnovare la certificazione devo presentare un
aggiornamento professionale e una supervisione didattico-professionale?
Risposta: Perché se si è iscritti al Registro significa che in qualsiasi momento si può lavorare come
counselor con il Marchio di qualità S.I.Co., occorre perciò essere sempre professionalmente
aggiornati.
D: Se non lavoro e non effettuo l’aggiornamento professionale posso rinnovare la
certificazione?
R: No. Se non si lavora e non si effettua il proprio aggiornamento professionale come previsto dal
R.I. (Regolamento Interno) si può rimanere iscritti solo come soci aggregati, versando la quota
associativa annua base.

D: Se non lavoro come faccio a fare una supervisione professionale?
R: Posso rivolgermi ad una delle scuole accreditate dalla S.I.Co. e frequentare delle supervisioni di
gruppo che saranno definite appunto didattico-professionali e certificate dalla scuola come tali.
D: In che modo e dove si effettua l’aggiornamento professionale?
R: L’aggiornamento professionale si effettua attraverso:
1) la partecipazione a convegni scientifici relativi al Counseling o materie inerenti il counseling nel
proprio ambito di competenza e che abbiano una durata minima di 8 ore;
2) la partecipazione a corsi di aggiornamento o di specializzazione, seminari, work shop, stage della
durata minima di 24 ore effettuati dalle scuole accreditate dalla S.I.Co. oppure presso le sedi
territoriali della S.I.Co. o espressamente autorizzati dal C.d.A.
D. Che tipo di corsi di aggiornamento sono accettati dalla S.I.Co.?
R. Tutti quelli autorizzati e verificabili sul sito ufficiale della S.I.Co., elencati nel Bollettino
Ufficiale, relativi al proprio ambito di intervento o di orientamento teorico, oppure 70% nel proprio
ambito o intervento e 30% in altri, oppure tutte le nuove specializzazioni o nuovi orientamenti
acquisiti con corsi autorizzati dalla S.I.Co. (min. 150 ore di teoria e 30 di supervisione)
D: Le documentazioni possono essere autocertificate?
R: No, le documentazioni vanno presentate in originale o autenticate.
Le autentiche vanno fatte in carta semplice perché la S.I.Co. è una associazione professionale di
categoria senza fini di lucro dunque può usufruire dell’Art. 27/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°
642 e successivi.
Se sono un counselor e svolgo l’attività solo occasionalmente, per rinnovare la certificazione
dovrò presentare una documentazione più articolata.
(vedi Regolamento Punto: 2 – Requisiti minimi per il mantenimento dell’iscrizione al Registro per
le persone che effettuano la professione di counselor in forma saltuaria o occasionale.)
1 – compilare il Modello R;
2 – allegare la certificazione in originale o copia autenticata dell’aggiornamento professionale (min.
100 CAP);
3 – allegare la certificazione in originale o copia autenticata della supervisione didatticoprofessionale (min. 25 CAP);
4 – allegare la certificazione in originale o copia autenticata dell’iscrizione all’IVA, che dovrà
riportare la definizione consigliata (Attività professionale di counseling – Ambito Servizi Socio
Sanitari (Numero IVA suggerito 7484B), o una definizione diversa;
oppure la lettera/e di incarico professionale con evidenziato il trattamento economico in originale o
in fotocopia autenticata;
5 – allegare il Modello R1 (atto Notorio) compilato in ogni sua parte evidenziando con una X lo
svolgimento dell’attività professionale in forma saltuaria o occasionale e facendo poi autenticare la
firma presso il comune o altro ente abilitato.
6 – allegare la copia del contratto di assicurazione RC professionale con relativa quietanza del
versamento in originale o copia autenticata.
L’assicurazione non dovrà essere allegata nel caso in cui si lavori presso una struttura che abbia una
propria assicurazione RC nei confronti dei clienti. In questo caso va segnata con una X nello spazio
relativo la domanda di rinnovo (Modello R)
7 – Spedire alla S.I.Co. tramite posta Raccomandata.
D: Quale tipo di assicurazione debbo fare?
R: Un’Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale con i seguenti parametri di
riferimento minimi:

1 L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivata dall’assicurato:
– nello svolgimento dell’attività di Counseling secondo quanto stabilito dalle normative della
S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) associazione professionale di categoria, sia all’interno di
strutture pubbliche che private, nonché a domicilio dei clienti;
– dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti ad uso professionale, nonché delle attrezzature ivi
esistenti, compresi i lavori di pulizia e di ordinaria manutenzione degli stessi. Qualora tali lavori
siano affidati ad imprese, la garanzia si intende prestata per il rischio committenza;
– da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
2 Collaboratori e consulenti
Premesso che l’assicurato può avvalersi dell’opera di consulenti e/o persone in genere non a libro
paga né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o lavoro interinale con lo stesso, si
precisa che l’assicurazione dovrà comprendere anche la responsabilità civile derivante
dall’assicurato:
– per fatto imputabile alle suddette persone
– per danni subiti dalle suddette persone;
3 Copertura per spese legali.
D: La S.I.Co. obbliga a far riferimento ad una assicurazione specifica?
R: No. Ogni socio è libero di stipulare il proprio contratto assicurativo con la propria assicurazione
di fiducia.
La Divisione Relazioni Esterne e Servizi ai Soci della S.I.Co. ha istituito la Direzione Cassa
Assistenza Mutua per i Counselor che proporrà in tempi brevi vari servizi particolarmente
vantaggiosi per i soci, a partire dall’Assicurazione RC Professionale.
D: E’ importante avere la partita IVA con la definizione consigliata?
R: Sì, perché attualmente l’ufficio IVA non prevede un numero e una specifica classe per il
counseling. Solo dopo un elevato numero di iscrizioni concrete, si determinerà col tempo l’esigenza
da parte dell’ufficio IVA di assegnare un numero specifico per questa attività.
Se sono un counselor certificato “Counselor Training Didatta” e svolgo solo attività didattica
in una scuola di formazione in counseling per rinnovare la certificazione dovrò presentare una
documentazione specifica.
(vedi Regolamento Punto: 3 – Requisiti minimi per il mantenimento dell’iscrizione al Registro per
le persone che effettuano la professione di counselor didatta.)
1 – compilare il Modello R;
2 – allegare la certificazione, in originale o copia autenticata dell’aggiornamento
professionale (min. 100 CAP);
3 – allegare la certificazione, in originale o copia autenticata, della supervisione
didattico-professionale (min. 25 CAP);
4 – allegare la certificazione, in originale o copia autenticata, dell’iscrizione all’IVA, che
dovrà riportare la definizione consigliata (Attività professionale di counseling – Ambito
Servizi Socio Sanitari (Numero IVA suggerito 7484B), o una definizione diversa,
oppure la lettera/e di incarico professionale con evidenziato il trattamento economico
in originale o in fotocopia autenticata;
5 – allegare il Modello R1 (atto Notorio) compilato in ogni sua parte evidenziando con
una X lo svolgimento dell’attività professionale in forma saltuaria o prevalente e
facendo poi autenticare la firma presso il comune o altro ente abilitato.
6 – allegare una certificazione, in originale o copia autenticata, comprovante un’attività
professionale in counseling come dipendente presso un ente pubblico o privato

(scuola o centro di formazione);
7 – Spedire alla S.I.Co. tramite posta Raccomandata.
Se sono un counselor, un professional counselor, un counselor clinico, un supervisor counselor
clinico, un trainer counselor manager e svolgo prevalentemente questa attività, per rinnovare la
certificazione dovrò presentare la seguente documentazione.
(vedi Regolamento Punto: 4 e seguenti – Requisiti minimi per il mantenimento dell’iscrizione al
Registro per le persone che effettuano la professione di counselor in forma prevalente o
continuativa.)
1 – compilare il Modello R;
2 – allegare la certificazione, in originale o copia autenticata dell’aggiornamento
professionale (min. 100 CAP);
3 – allegare la certificazione, in originale o copia autenticata, della supervisione
didattico-professionale (min. 25 CAP);
4 – allegare la certificazione, in originale o copia autenticata, dell’iscrizione all’IVA, che
dovrà riportare la definizione consigliata (Attività professionale di counseling –
Ambito Servizi Socio Sanitari (Numero IVA suggerito 7484B), o una definizione
diversa, oppure la lettera/e di incarico professionale con evidenziato il trattamento
economico in originale o in fotocopia autenticata;
5 – allegare il Modello R1 (atto Notorio) compilato in ogni sua parte evidenziando con
una X lo svolgimento dell’attività professionale in forma prevalente o continuativa e
facendo poi autenticare la firma presso il comune o altro ente abilitato.
6 – allegare la copia del contratto di assicurazione RC con relativa quietanza del
versamento in originale o copia autenticata.
L’assicurazione non dovrà essere allegata nel caso in cui si lavori presso un ente
che abbia una propria assicurazione RC nei confronti dei clienti. In questo caso va
segnata con una X lo spazio relativo nella domanda di rinnovo (Modello R)
7 – allegare la copia autenticata del modello X della dichiarazione dei redditi; ( i dati
personali saranno protetti nel rispetto della legge sulla privacy. Per ulteriore tutela è
possibile, per chi lo desideri, inviare il modello EX lasciando evidenziato i righi RE2 e
RE5 e coprendo o rendendo illeggibili gli altri righi del modello);
oppure la lettera/e di incarico professionale con evidenziato il trattamento economico
in originale o in fotocopia autenticata;
8 – Spedire alla S.I.Co. tramite posta Raccomandata.
Se sono un counselor che ha effettuato una formazione specifica per trainer didatta secondo quanto
previsto dal Regolamento Interno per poter essere definito Counselor Training Didatta dovrò
allegare oltre alle certificazioni suddette:
– un attestato finale in originale o in copia autenticata rilasciato dal centro di formazione;
– il programma dettagliato del corso rilasciato dal centro di formazione timbrato e firmato in
originale.
Se sono un counselor, un professional counselor o un counselor clinico che ha effettuato una
formazione specifica come formatore di formatori secondo quanto previsto dal regolamento interno
per poter essere definito Counselor Trainer Managers dovrò allegare oltre alle certificazioni
suddette:

– un attestato finale in originale o in copia autenticata rilasciato dal centro di formazione;
– il programma dettagliato del corso rilasciato dal centro di formazione timbrato e firmato in
originale.
Se sono un counselor clinico, che ha effettuato una formazione specifica per supervisori secondo
quanto previsto dal Regolamento Interno per poter essere definito Supervisor Counselor Clinico
dovrò allegare oltre alle certificazioni suddette:
– un attestato finale in originale o in copia autenticata rilasciato dal centro di formazione;
– il programma dettagliato del corso rilasciato dal centro di formazione timbrato e firmato in
originale.
Se sono un Counselor Training Didatta oppure un Counselor Trainer Managers e svolgo
anche attività clinica debbo segnare con una X il quadro corrispondente nel Modello R1 e
presentare gli aggiornamenti relativi al mio livello di competenza.
Per definire e verificare l’attività prevalente o continuativa si è fatta un’ipotesi di lavoro
minimo nell’arco dell’anno: si è così giunti a considerare 350 ore di lavoro per una parcella di
valore medio di € 40. Si otterrà un reddito minimo di € 14.000.
Un reddito inferiore a € 14.000 sarà considerato prodotto da lavoro saltuario.
CONVEGNO S.I.CO. LOMBARDIA
Nei giorni 29 e 30 Novembre 2003 si è tenuto a Milano il Convegno “ Professione Counseling:
Individuo, Azienda, Società” organizzato dalla S.I.Co. Lombardia e che ha visto la partecipazione
di più di 250 persone.
Oltre alla soddisfazione per questa grande affluenza, ciò che ci preme sottolineare è che i temi
trattati hanno dato modo ai relatori di esprimere l’importanza della professione del counselor, in
questo momento storico, e di ribadire la specifica competenza professionale che connota questa
figura emergente.
Le relazioni, tra le altre, del Presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, del Presidente
della S.I.P.A.P. (Società Italiana Psicologi Area Privata), del Segretario Nazionale del MoPI
(Movimento Psicologi Indipendenti)? della Presidente della S.I.Co. Lombardia e
dell’Amministratore delegato della S.I.Co., seguite da un ampio dibattito con i partecipanti, hanno
confermato il ruolo trasversale della professione di counseling e la necessità di un’integrazione
culturale delle varie competenze sociologiche, pedagogiche, psicologiche, ecc.
INTERRUZIONE DELL’ACCORDO DI RECIPROCITÀ CON LA FAIP
Avendo la FAIP dichiarato di voler portare avanti secondo proprie modalità altri tipi di
riconoscimenti (certificato europeo di psicoterapia) e proponendosi come associazione di
counseling alternativa alla S.I.Co. , mette nelle condizioni la nostra associazione di non poter
rinnovare il rapporto di reciprocità fino ad oggi concesso, contravvenendo con questa diversa scelta
al principio di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni.
Auguriamo alla FAIP il miglior conseguimento dei propri obiettivi.
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 Nazionale Sociologi
– FIPED Federazione Italiana Pedagogisti
– Mo.P.I. Movimento Psicologi Indipendenti.
– SICIS Società Italiana Counseling ad Indirizzo Sistemico;
– SICOF Società Italiana di Counseling Filosofico
– SIGeC Società Italiana di Gestalt Counseling
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. dell’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. al 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.
La S.I.Co. per motivi di privacy e di correttezza nella concorrenza, può inserire solo i nominativi
dei soci e pochissime altre informazioni.
I singoli Soci invece, tramite questo servizio, possono essere rintracciati attraverso una
presentazione professionale più completa, promuovendo la propria immagine e al tempo stesso
offrendo un servizio migliore all’utenza.
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.
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 martedì 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
Quote associative 2004.

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, Counselor Training Didatta :
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, Counselor Trainer Managers :
140 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 : 260 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.
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.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONE In occasione dei rinnovi delle quote associative invitiamo tutti i Soci e soprattutto scuole,
associazioni, enti, altri, a voler partecipare alle iniziative dell’Associazione con versamenti extra o
donazioni di vario genere.
Il versamento di € 300 per i singoli e di € 600 per le scuole, enti, ecc., dà diritto all’iscrizione
nell’Albo dei Soci Benemeriti.
A TUTTI I NOSTRI SOCI AUGURIAMO BUONE FESTE
Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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