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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.
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