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CONVEGNO CoLAP
Il 5 e il 6 Maggio si sono tenuti “Gli stati generali delle Associazioni Professionali, organizzati dal
CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali).
Sono state due giornate molto intense che hanno visto la S.I.Co. particolarmente impegnata sia nella
collaborazione con il CoLAP per la realizzazione dell’evento, che nella presentazione di due
sessioni specifiche.
Nella sessione “Quale modello per le Associazioni Professionali”, la S.I.Co. ha presentato il proprio
modello di associazione professionale realizzato e attuato in base alle normative vigenti in Italia e
alle direttive Europee emesse fino ad oggi.
Il modello sperimentato ormai da oltre 5 anni è stato favorevolmente accolto e commentato dai
partecipanti.
Nella seconda sessione, più specifica alle proprie tematiche, la S.I.Co. ha voluto aprire un dibattito
culturale presentando una “Introduzione all’epistemologia e alla storia del Counseling in Italia, in
Europa e nel Mondo”, come stimolo per un prossimo congresso nazionale. Hanno partecipato i
Relatori Vincenzo Graziani, Melinda Tucker, Riccardo Zerbetto,
La manifestazione ha avuto una grande eco nel mondo politico che ha partecipato con estremo
interesse.
Non prendiamo in considerazione possibili promesse politiche che abbiamo visto ribaltate durante il
successivo incontro del CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi
Professionali) tenutosi il 9 Maggio a Napoli.
E’ invece stato positivo durante “Il Congresso degli Psicologi Italiani” organizzato dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, tenutosi a Roma il 20/21/22 Maggio, approfittando della
presenza del Presidente del CoLAP Dr. Giuseppe Lupoi, del Presidente del CUP Dr. Raffaele
Sirica, poter scambiare opinioni per immaginare delle possibili soluzioni per la ripresa della
discussione della legge sul riordino delle professioni.
Su questo fronte lavoreremo nei prossimi mesi e vi terremo al corrente sui possibili sviluppi.
POLITICA DELLE ASSOCIAZIONI

Riceviamo domande che ci fanno riflettere sulla poca e confusa informazione che seguita a circolare
sulle professioni intellettuali.
Denunciamo che stiamo ricevendo tantissime richieste di informazioni relative al riconoscimento
della professione del counselor a livello statale. Presumiamo che ciò sia dovuto ad una serie di
scorrette informazioni che si stanno diffondendo in questo ultimo periodo nell’ambito del
counseling.
Ribadiamo che l’attività professionale del counseling NON essendo normata per legge NON può
prevedere sanatorie generali di nessun genere.
L’iscrizione ad una associazione professionale è libera ed ognuno può scegliere di iscriversi a quella
che dà più garanzie di professionalità, di serietà, di trasparenza, ecc. NON esiste nessun
riconoscimento di legge in merito.
Chiunque fa affermazioni di questo genere sta operando una pubblicità ingannevole o ancora peggio
tentando una truffa.
Stessa cosa vale per chi afferma che la propria associazione, scuola, altro è stata riconosciuta dallo
stato, ovvero CNEL.
Il CNEL non riconosce nessuno, ha semplicemente istituito una banca dati nella quale ha iscritto le
associazioni che lo hanno richiesto presentando una documentazione.
Le associazioni iscritte sono circa 200.
Una commissione preliminare ha effettuato una prima analisi delle documentazioni inviate per
verificare che siano presenti i requisiti minimi per mantenere l’iscrizione nell’elenco.
Successivamente una commissione dovrà entrare nello specifico degli statuti e dei regolamenti per
verificare se si tratta effettivamente di associazioni professionali o di altro. Dunque vi invitiamo a
diffidare di tutti coloro che inventano scorciatoie nella formazione professionale,diplomi
internazionali validi in tutta Europa, sanatorie ecc.
Ogni tipo di iniziativa appartiene esclusivamente a colui che la propone.
RISULTATI DEGLI ESAMI
Il 22 Maggio 2004 si sono tenuti gli esami per l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor della
S.I.Co.
Hanno partecipato 51 colleghi su 55 convocati, 48 dei quali sono stati ritenuti idonei. 3 non hanno
superato la valutazione.
I temi sorteggiati tra 4 proposti sono stati:
“Counseling, professione e deontologia.”
“Il ruolo dell’empatia nel counseling.”
Come ormai noto i risultati degli esami sono stati comunicati ad personam ai singoli interessati, non
vengono pubblicati, oltre che per motivi di privacy, anche perché l’esame non ha un valore di
classifica di merito.
Ogni socio in base alla votazione ricevuta potrà fare una propria valutazione sull’approfondimento
professionale da effettuare.
CONDOGLIANZE
Ci è stata comunicata la morte di Diego Nutarelli, della Scuola di Psicosintesi Educativa.
La S.I.Co. rivolge a Diego un ultimo saluto ed esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e
alle persone a Lui care.

Variazione del numero IVA.
Riportiamo nuovamente l’informazione già diffusa in precedenza.
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
ASSICURAZIONE R.C. Professionale
Ribadiamo che ogni socio che eserciti l’attività di counseling deve avere una assicurazione R.C.
Le trattative che la S.I.Co. sta facendo con alcune compagnie assicurative per stipulare un accordo
nazionale proseguono.
Non prevediamo soluzioni vantaggiose in tempi brevi. Per ora invitiamo i Soci a provvedere in
modo autonomo.
Se qualche Socio ottiene condizioni particolarmente vantaggiose e ce le segnala potremo metterle a
conoscenza di tutti.
Centro di Consulenza legale per i Soci.
Grazie alla collega Dr.ssa Lucia Fani è stato istituito il Centro di Consulenza legale per i soci.
Tutti i soci possono rivolgersi a questo ufficio per avere pareri di merito relativi a quesiti di ordine
legale inerenti la professione del counseling in generale o a casi specifici.
La prima consulenza è gratuita.
Altri tipi di intervento prevederanno un trattamento agevolato.
Nella prossima NEWS vi daremo i riferimenti specifici.
Centro per la soluzione alternativa dei conflitti a tutela del cliente.
Il C.d.A. ha istituito un fondo di riserva da destinare al Centro per la soluzione alternativa dei
conflitti che prevede un collegio arbitrale e una corte di appello ai quali potersi riferire per la
soluzione preventiva di contenziosi che possano presentarsi nel rapporto professionale tra i clienti
ed i counselor iscritti al Registro Italiano dei Counselor.
RIVISTA “ il Counselor ”
Come annunciato in precedenza è nata la rivista “il counselor”, rivista ufficiale dell’associazione di
categoria della S.I.Co.
Nel mese di Luglio è stata inviata una copia a tutti i soci.
Chi non dovesse averla ricevuta, da Settembre la potrà richiedere direttamente all’editore.
Edizioni TIERRE
– tramite posta: Via Cisalpino 2R – 50134 Firenze;
– tramite e-mail: terre.service@emmj.it
– tramite FAX: Tel. 055/414451
Ancora un grazie all’editore per la collaborazione prestata e soprattutto a Piero Cappelli che ci ha
dato questa ottima opportunità.

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.
Vi riportiamo di seguito le norme editoriali.
Norme Editoriali
Gli articoli debbono essere scritti con computer IBM compatibile, con programma WORD, carattere
Arial, corpo 12 ed avere una lunghezza media da 1 a 4 cartelle.
Una cartella equivale a 1800 battute compresi gli spazi.
Per verificare le battute è possibile farlo tramite Word -> strumenti -> conteggio parole -> caratteri
(spazi inclusi).
Nella prima pagina vanno riportati:
Il titolo dell’articolo;
Nome e cognome dell’autore o degli autori con relativi titoli e istituzioni di appartenenza. (la
redazione per motivi editoriali si riserva di sintetizzare le presentazioni degli autori.
Recapito completo dell’autore per eventuali contatti.
Gli articoli scientifici dovranno prevedere un riassunto dell’articolo di Max 100 parole e 4-5 parole
chiave.
Foto e tabelle devono essere stampate su foglio singolo, numerate e titolate, oltre ad essere
identificate con un numero nel testo. Può essere indicato il punto di massima dove dovrebbero
essere inserite.
Bibliografia
Gli articoli che prevedono una bibliografia devono seguire le seguenti modalità:
– I riferimenti bibliografici nel testo debbono essere numerati tra parentesi Es. (1) ed elencati in
ordine numerico nella bibliografia.
– La bibliografia deve prevedere nell’ordine: i nomi degli autori separati da virgole, il titolo del
libro, la casa editrice e l’anno di pubblicazione.
– Per i riferimenti a riviste si deve prevedere nell’ordine: i nomi degli autori separati da virgole, il
titolo della rivista, titolo dell’articolo oppure pagina di inizio e di fine dell’articolo, la casa editrice e
l’anno di pubblicazione.
– Per le citazioni e i capitoli dei libri si deve prevedere nell’ordine: i nomi degli autori separati da
virgole, il titolo della rivista o del libro, titolo dell’articolo o del capitolo, oppure pagina di inizio e
di fine dell’articolo o della citazione, la casa editrice e l’anno di pubblicazione.
Gli articoli possono essere inviati:
– a mezzo posta ordinaria – inviare una copia su carta UNI A4 e una copia su dischetto o CD scritto
tramite programma suddetto, alla Redazione “il counselor” presso la S.I.Co. Nazionale.
– a mezzo posta elettronica – inviare copia dell’articolo in allegato word secondo i parametri
suddetti a redazione@sicoitalia.it oppure direttamente a: sico@sicoitalia.it evidenziando in oggetto
“articolo per rivista il counselor”
Oltre agli articoli è utile inviare anche delle foto inerenti l’articolo o di altro genere.
Se sono foto d’arte occorre comunicare di cosa si tratta e dove si trova l’originale per poter
richiedere i permessi di pubblicazione.
Il materiale inviato, anche se non utilizzato, non viene restituito in nessun caso.
Gli articoli rimangono di proprietà dell’autore e depositati presso la S.I.Co. che si riserva di
pubblicarli in base alle esigenze editoriali.

Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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