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Ancora un altro traguardo.
La S.I.Co. prosegue verso la realizzazione degli obiettivi che si è posta fin dalla sua fondazione.
All’inizio di questa avventura sembravano irraggiungibili invece con la collaborazione di tutti i soci
che hanno fino ad oggi condiviso gli scopi dello statuto, abbiamo raggiunto un altro ambito
traguardo.
La S.I.Co. ha ottenuto la personalità giuridica ed è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche
custodito dal Prefetto presso l’ufficio territoriale del governo di Roma.
Questo riconoscimento ci conferma la nostra modalità di conduzione dell’associazione, ma non ci fa
illudere sul lungo cammino ancora da fare per una definizione certa dell’attività del counselor.
Come più volte riportato, la difficoltà risiede nella mancanza di leggi che definiscano le
associazioni professionali, gli albi, i registri dando adito ad una sequela di informazioni scorrette,
confusionarie e spesso totalmente false.
E’ di questo periodo il tentativo di riproporre la legge sulla riforma delle professioni.
Se ne fa un gran parlare, ma si riuscirà a vedere qualcosa di concreto? Lo sapremo nei prossimi
mesi.
Per quello che ci compete possiamo affermare di essere per ora l’unica associazione di categoria
professionale di counseling legalmente riconosciuta.
Un altro fiore all’occhiello che caratterizza serietà, trasparenza e attenzione al professionista e
all’utente non con facili promesse ma con fatti concreti.
Come sempre mi fa piacere ringraziare tutti i soci che ci hanno sostenuto e seguitano a farlo, perché
oggi più che in precedenza possiamo dire che la S.I.Co. l’abbiamo costruita tutti insieme, giorno
dopo giorno, semplicemente credendo in un obiettivo comune:
la professionalità e la competenza verificata dei counselor iscritti alla nostra associazione.
Solleciti iscrizioni
Già da qualche mese stiamo inviando i relativi solleciti ai soci che non sono in regola con le quote.
Vi invitiamo a provvedere al saldo in tempi brevi, altrimenti saremo costretti alla cancellazione dei
soci morosi.

Ricordiamo che la procedura di cancellazione è riportata nel regolamento interno e prevede
modalità specifiche a tutela della Certificazione S.I.Co.
Cambio di indirizzo
Ci sono tornate indietro molte comunicazioni.
Invitiamo tutti i soci che cambiano il proprio indirizzo a comunicare alla segreteria la variazione
trasmettendo i nuovi dati tramite lettera firmata inviata via posta ordinaria.
Copie autenticate
Nella richiesta di documentazioni spesso le commissioni chiedono copie autenticate dei documenti
perché la S.I.Co. non può accettare autocertificazioni.
Le copie vanno autenticate da un cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
Le autentiche vanno effettuate in carta semplice in base al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n° 642 e
successive modifiche, ( usi per i quali è ammessa in modo assoluto l’esenzione dell’imposta di
bollo), nello specifico Art. 27 bis “certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di attività
sociali”.
Rinnovo certificazioni
Il rinnovo delle certificazioni è stato iniziato, chiediamo un poco di pazienza anche su questo fronte
perché essendo il primo rinnovo dobbiamo trovare una modalità che snellisca la procedura.
Attualmente ci troviamo a dover valutare enormi quantità di documentazioni che rallentano molto le
risposte ai singoli.
Rimane inteso che fino a quando non si riceve la risposta riferita alla documentazione inviata, è
valida la certificazione ricevuta in precedenza, sempre che siano stati effettuati i versamenti delle
quote associative.
Corso Monformoso
Vi informiamo che il Corso di specializzazione professionale titolato “EMPATIA,
PSICOIMMUNOLOGIA E TECNICHE DI RILASSAMENTO” che doveva tenersi a Milano, è
stato rinviato non avendo raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni. Sono ancora disponibili 5
posti. Le prossime date sono: Dicembre 5 – 9 – 16 – 28 – Gennaio 9 – 12
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Paolo Monformoso responsabile del corso al tel.
338/5628808
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 29/10/2004 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 29/10/2004 alle ore 10 in
seconda convocazione.
Ordine del giorno:
– Rinnovo cariche del 50% dei consiglieri del C.d.A.
– Ratifica cancellazione soci.
– 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 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
20/10/2004, in forma scritta, alla Sede Nazionale.
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare a comunicare entro il 20/10/2004
la propria presenza.
Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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