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DENUNCE E SENTENZE
Una delle domande che più volte ci è stata posta è stata:
Un Counselor può fare questa attività o rischia qualche denuncia perché la professione non è
riconosciuta?
Chi ha partecipato al nostro congresso del giugno 2003 ricorderà che chiudemmo quell’esperienza
consapevoli che una legge, che potesse riconoscere le nuove professioni o che riorganizzasse le
professioni intellettuali nel suo insieme, sarebbe stata molto lontana nella realtà politica Italiana. Ci
dicemmo che avremmo portato avanti, come era stato fatto fino ad allora, la nostra
autoregolamentazione essendo questa strutturata nel totale rispetto delle leggi italiane e delle
direttive europee. Eravamo certi che il lavoro fatto da tutti coloro che avevano partecipato
all’organizzazione delle nostre normative interne era giusto e giuridicamente corretto.
Ebbene, i fatti (e non le false promesse, le facilonerie, le prese di posizione di potere ecc) ci hanno
dato ragione.
Circa quattro anni fa, due nostri soci regolarmente iscritti al Registro Italiano dei Counselor della
S.I.Co. come Supervisor Counselor Clinici (livello professionale massimo), hanno ricevuto una
lettera dall’Ordine degli Psicologi di (omissis) nella quale veniva chiesto loro di presentare la lista
dei docenti della scuola da loro diretta per una verifica di competenza. I suddetti hanno comunicato
che non erano tenuti a rispondere alle richieste fatte, non essendo soggetti iscritti all’Ordine degli
Psicologi.
Se l’Ordine in questione avesse voluto informazioni sui singoli o sulla scuola avrebbe potuto
rivolgersi alla S.I.Co. che è invece la loro associazione professionale di categoria di riferimento.
La S.I.Co. non fu interpellata, invece, a seguito della risposta inviata, fu effettuata una denuncia per
abuso di professione nei confronti di queste persone con relativa indagine istruttoria dei NAS e
conseguente causa penale.
E’ iniziata a questo punto una stretta collaborazione tra i nostri colleghi e la S.I.Co.
La difesa è stata impostata sul concetto che il counseling ha una sua matrice scientifica
indipendente e la professione, anch’essa indipendente e autonoma, è stata autoregolamentata dalla
S.I.Co. quale Associazione professionale di categoria.
Lo statuto ed il regolamento interno della S.I.Co., la personalità giuridica e dunque il
riconoscimento giuridico da parte dello Stato dell’associazione professionale, la non obbligatorietà

all’iscrizione (e questo è un elemento molto importante nel concetto di rispetto liberale, della
condivisine per scelta, da parte degli iscritti dei regolamenti della propria associazione di
riferimento), sono stati tra gli altri gli elementi portati.
Personalmente, su richiesta della difesa, ho rappresentato la S.I.Co. come consulente di parte
durante il processo.
L’articolazione di questa difesa, dopo quattro anni (questo è il tempo che è durato il processo) ha
fatto esprimere il giudice in una assoluzione totale nei confronti dei nostri colleghi perché il fatto
non sussiste.
A seguito di tutto ciò, dunque, possiamo riaffermare che la professione del counseling può essere
confermata indipendente e autonoma in funzione dell’autoregolamentazione che i Soci della S.I.Co.
si sono data.
Il merito di questo riconoscimento va a tutti Soci iscritti che hanno creduto, condiviso e soprattutto
contribuito a organizzare e strutturare la S.I.Co.
Questo accadimento NON è una vittoria su questo o su quello, questa sentenza dà semplicemente
ragione alla competenza ed al rigore professionale dei nostri soci, verso una visione più moderna e
attuale delle figure professionali che sono presenti sul mercato del lavoro.
Attenzione! Questa sentenza non riconosce la professione del counseling ma una attività
professionale svolta da professionisti iscritti alla S.I.Co. associazione professionale di categoria che
ha determinate caratteristiche rese ufficialmente note in totale trasparenza.
E’ anche opportuno precisare che la S.I.Co. potrà garantire e affiancare esclusivamente gli iscritti al
Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. e non ad altre associazioni o professionisti con altre
formazioni.
Un affettuoso saluto di compartecipazione e di stima della competenza professionale e della dignità
dimostrata, lo rivolgiamo agli attori di questa vicenda, i quali hanno subito un gravissimo attacco
professionale totalmente gratuito.
Chissà se questa azione possa essere annoverata nei casi di concorrenza sleale. Mah!
CANCELLAZIONE SOCI
Abbiamo provveduto al controllo contabile di tutti gli arretrati dovuti dai Soci fino all’anno in
corso.
Coloro che hanno provveduto al saldo sono stati confermati soci dell’associazione, gli altri sono in
via di cancellazione.
La cancellazione approvata dall’assemblea del 29/10/04 si sta attuando in modo graduale: mentre
alcuni ex soci hanno dichiarato di non voler più far parte della S.I.Co. ed è stato dunque possibile
provvedere alla loro cancellazione, altri non hanno risposto ai solleciti, di altri ancora sono tornate
indietro le lettere per cambio di indirizzo.
La procedura di cancellazione viene attuata secondo quanto previsto dal regolamento interno al
punto B art. 6.
Chi non intende più essere socio è tenuto a riconsegnare la certificazione rilasciata dalla S.I.Co. Chi
ha provveduto è stato regolarmente cancellato e non compare più tra i soci S.I.Co. Ci non consegna
la certificazione viene evidenziato tra i soci come “CANCELLATO” a tutela dei soci che hanno
titolo ad essere considerati Professionisti S.I.Co.
Nell’interesse personale di chi non intende essere iscritto alla S.I.Co., invitiamo a consegnare le
certificazioni per essere cancellati in modo definitivo e non subire la sgradevole evidenziazione di
CANCELLATO.
Se qualche socio intende essere ancora iscritto, ma si trova evidenziato come CANCELLATO, si
metta urgentemente in contatto con la S.I.Co. Nazionale tramite fax per le opportune verifiche ed
eventuali sanatorie.
In alcuni casi, dei soci hanno cambiato indirizzo senza darne comunicazione, diventando
irraggiungibili da parte della segreteria.

Vi ricordiamo che il cambio di indirizzo, per motivi di privacy e di tutela dei diretti interessati, deve
essere comunicato via posta ordinaria direttamente dal socio con firma autografa.
ELEZIONI CONSIGLIERI DEL C.d.A.
Durante l’assemblea generale del 29/10/04 si sono presentati candidati come consiglieri del C.d.A. i
signori:
Claudia Cappelletti, Sergio Stranieri, Silvana Colagiovanni.
Sono stati eletti Claudia Cappelletti e Sergio Stranieri. La sig.ra Silvana Colagiovanni, essendo già
componente dei Revisori dei Conti, non ha potuto essere votata. La sua candidatura potrà essere
ripresentata allo scadere dell’attuale incarico.
Il C.d.A al suo interno ha riconfermato gli incarichi di Presidente alla Sig.ra Claudia Cappelletti e di
Vicepresidente al Sig. Sergio Stranieri che già ricopre anche l’incarico di Amministratore Delegato.
CONGRESSO INTERNAZIONALE
Informazione preliminare
E’ iniziata l’organizzazione del Congresso Internazionale della S.I.Co.
Il titolo è “ Storia ed epistemologia del Counseling”.
Prevediamo l’invio del programma preliminare nei primi giorni di Gennaio 2005.
Da un sondaggio preliminare effettuato presso le scuole di formazione è stato scelto come luogo
Roma. Qualche anticipazione: il periodo dovrebbe essere tra Maggio e Giugno, l’articolazione su
tre giorni prevederà la partecipazione di importanti personaggi nazionali e internazionali del mondo
del counseling.
Per informazioni più specifiche vi rimandiamo alla prossima news.
SEDI PERIFERICHE
Brevi notizie dalle sedi periferiche
Toscana (Firenze provincia e affiliati).
In data18/11/04 è stata riattivata la sede Toscana che era stata sospesa per inattività.
Si è ripartiti con grande slancio e voglia di fare da parte di un gruppo di soci che hanno dato il via
alla sede di Firenze provincia e affiliati.
L’augurio che facciamo loro è di crescere presto per ricostituire l’intera sede Toscana.
I presupposti, credo, ci siano tutti. Infatti all’inaugurazione del 11/12/04 alla quale sono stato
presente, hanno partecipato oltre cinquanta persone.
Un caloroso augurio di buon lavoro ai responsabili:
Direttore, Giuseppe Latte, Vice Direttore Adele De Gaetani, Segretaria Roberta Barsotti.
Lombardia
La sede Lombardia è sempre più numerosa ed attiva. Il 14 Dicembre 04 ho partecipato alle serate
del martedì: erano presenti circa settanta persone.
Abbiamo poi discusso con i responsabili i programmi del 2005 che saranno divulgati a tutti gli
iscritti alla sede periferica e resi noti tramite internet per tutti gli interessati.
La forte crescita del counseling sul territorio Lombardo, sia da parte delle scuole che dei counselor
iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co., sta facendo proliferare iniziative e gruppi che, se
saranno in grado di strutturarsi, potranno dare inizio a sedi periferiche specifiche.
Ovviamente anche in questo caso saranno i fatti che ci diranno verso dove ci si potrà orientare.
La Sede Nazionale come è noto auspica e sprona i Soci ad aggregarsi per contribuire alla
divulgazione del counseling sul territorio.

Nord-Est
La sede S.I.Co. Nord-Est si sta trasformando in Friuli Venezia Giulia e affiliati Nord-Est (Trentino
e Veneto) e riprenderà la sua attività con l’inizio del 2005.
Sud e Isole
Dovrebbero essere maturi i tempi per iniziare a strutturare delle sedi specifiche. Anche in questo
caso il 2005 dovrebbe dare delle risposte interessanti.
Nord-Ovest
Il Nord-Ovest è in attesa di strutturazione.
Con l’inizio del 2005 saranno disponibili sul sito degli spazi specifici destinati alle informazioni
delle sedi periferiche.
Ricordiamo ai soci che il compito delle sedi è quello della divulgazione del counseling sul territorio.
Le gestione associativa generale e del Registro Italiano dei counselor è compito della Sede
Nazionale. Per informazioni più specifiche vi rimandiamo alla parte C del Reg. Interno.
F.I.A.Co.P. Federazione Italiana Associazioni di Counseling e Psicoterapia
ASSOCIAZIONE IN REGIME DI RECIPROCITÀ’ TRA ASSOCIAZIONI, ENTI E
ORGANIZZAZIONI LEGALMENTE COSTITUITE
IN COUNSELING E PSICOTERAPIA
In questo spazio saranno riportate le organizzazioni che, in regime di reciprocità, intendono far
parte della F.I.A.Co.P. condividendo gli scopi istituzionali della S.I.Co.
Le Associazioni federate avranno il compito di coordinamento scientifico delle scuole rispondenti al
proprio modello di riferimento e garantire la verifica di qualità degli interventi formativi secondo il
modello diffuso in Italia e all’estero, l’aggiornamento e la supervisione continua dei counselor e dei
formatori (didatti).
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.
Precisazione. Nella FIACoP è previsto sia il Counseling che la Psicoterapia esclusivamente perché,
sotto il profilo scientifico e culturale, queste materie possono avere delle sovrapposizioni ed essere
utile materia di scambio culturale.
La S.I.Co. ha dichiarato più volte e ribadisce che non entra nel campo della psicoterapia perché non
è di sua competenza.
RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE.
Ricordiamo a tutti i Soci che tutte le quote associative scadono il 31 DICEMBRE di ogni anno e
non verrà fatta altra comunicazione oltre alla presente.
Il rinnovo della quota è uno degli elementi che costituisce la validità dell’iscrizione
all’Associazione e al Registro Italiano dei Counselor
I dati per i versamenti sono evidenziati oltre che nella presente news, anche sul sito e in tutte le
lettere della S.I.Co.
Vi invitiamo a provvedere ai rinnovi associativi con diligenza, per evitare perdite di tempo e di
denaro e spiacevoli rilievi sanzionatori.
Raccomandiamo inoltre di verificare in modo attento le quote da versare, perché quote inferiori al
dovuto implicano la cancellazione dall’associazione e dal registro, mentre le quote superiori

vengono calcolate come versamento volontario a sostegno dell’associazione e non possono essere
restituite.
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)
Per motivi di riscontro fiscale I versamenti debbono essere nominativi (NON CUMULATIVI; NON
A NOME DI TERZI; le scuole debbono mettere il nominativo con cui sono state accreditate.
Pagamenti diversi saranno restituiti via posta a rischio del Socio.
CONVENZIONE
La S.I.Co., per favorire i Soci che sono iscritti a più associazioni, ha deliberato la possibilità di
stipulare delle convenzioni con le associazioni aderenti alla FIACoP.
Vi riportiamo di seguito la prassi che consente di usufruire della convenzione.
Attualmente l’unica convenzione in atto è con l’Associazione SICIS
La convenzione prevede una agevolazione del 20% sulla quota base dell’associazione S.I.Co., come
di seguito evidenziato:
Anno 2005 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 dal singolo Socio direttamente alla
S.I.Co., inviando via posta ordinaria fotocopia attestante il versamento già effettuato alla
SICIS.
Ricordiamo inoltre che la suddetta agevolazione è riservata ai singoli soci e non alle scuole.
Quote associative 2005.
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.
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.
PRIVACY
Ci sono state poste molte domande su come comportarsi nei riguardi della privacy.
Per ora non abbiamo ancora strutturato qualcosa di specifico perché siamo in attesa di notizie più
precise. Appena possibile vi daremo informazioni più dettagliate.
Per ora vi consigliamo di predisporre uno stampato da far firmare ai propri clienti come consenso
informato per il trattamento dei dati personali con la seguente dicitura:
Io sottoscritto … dati anagrafici con codice fiscale del cliente … autorizzo al trattamento dei miei
dati personali anagrafici e sensibili per le normali procedure amministrativo contabili e di
archiviazione il sig. … proprio nome e cognome … che ne sarà responsabile in base alla legge n°
675/96
PARTITA IVA
Vi ricordiamo che il numero di partita iva consigliato è 85.14.2 con l’aggiunta della dicitura
“Attività professionale svolta da counselor”.
Alcuni colleghi iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. che hanno già effettuato
questa iscrizione in passato, ci hanno informato di aver ricevuto le schede relative agli studi di
settore.
Essendo il numero scelto un numero generico riferito al settore socio sanitario, chi riceverà il
questionario troverà delle domande che non sono attinenti alla professione del counselor. Vi

invitiamo a compilare i questionari con molta attenzione perché è tramite questi che
successivamente sarà possibile avere un numero specifico per il counseling.
UN CORDIALE AUGURIO
DI BUONE FESTE
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

