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CONGRESSO INTERNAZIONALE S.I.Co.
Dopo il successo del convegno di Giugno 2003 il C.d.A. sta organizzando un congresso
internazionale articolato su tre giorni titolato:
Storia ed epistemologia del Counseling.
Dalle teorie alla professione.
Si terrà a Roma il 24 – 25 – 26 Giugno 2005.
Il programma prevederà la partecipazione di figure politiche e istituzionali interessate ai vari settori
del counseling, nomi di prestigio della cultura umanistica nazionali ed internazionali, nonché le
scuole di formazione con i propri orientamenti teorici e/o applicativi del counseling.
24 – Storia ed epistemologia del Counseling.
25 – Conunseling e politica professionale
26 – Approcci e metodologie di Counseling.
Durante il congresso saranno presentati dei laboratori esperienziali della durata di due ore, ai quali
si potrà partecipare su prenotazione
La partecipazione al congresso darà la possibilità di acquisire dei Crediti di Aggiornamento
Professionale CAP validi per gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.
Di seguito riportiamo i nomi di alcuni dei relatori invitati; alcuni hanno già confermato la loro
partecipazione, altri saranno indicati sul programma definitivo.
RELATORI INVITATI AD INTERVENIRE
Lodovico Berra – Giorgio Bert – Luigi Boscolo – Monica Bregola – Donatella De Marinis –
Antonio Caruso – Francesco Colombo – Paola Cremonese – Cecilia Edelstein – Rosalia Grande –
Vincenzo Graziani -Santi Laganà – Jerom Liss – Littrell John M. – Marilla Malugani – Luciano
Marchino – Achille Miglionico – Mario Papadia – Tiziana Pricoco – Anna Provini – Vincenzo
Rossi – …
Quote di partecipazione:
€ 150,00 Partecipazione al solo convegno (dopo il 31/05/2003 € 180,00)

€ 170,00 Partecipazione al convegno più due laboratori (dopo il 31/05/2003 € 200,00)
Il costo per la partecipazione ad un singolo laboratorio è di € 10 (dopo il 31/05/2003 € 25,00)
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” dettagliata ed inviarla alla
S.I.Co. con la fotocopia del versamento effettuato a saldo entro il 31/05/2003..
Ogni partecipante ha la facoltà di invitare al congresso una persona che non sia Socio S.I.Co.,
compilando la parte di scheda relativa.
Gli inviti si riferiscono esclusivamente al congresso, non possono essere estesi alla partecipazione ai
laboratori.
La partecipazione ai laboratori è riservata ai Soci S.I.Co. In caso di disponibilità di posti i laboratori
possono essere frequentati dagli ospiti previo versamento della quota relativa.
L’iscrizione ai laboratori da parte dei Soci dovrà essere comunicata entro il 31/05/2005 tramite
scheda di “PARTECIPAZIONE” dettagliata inviata via Fax alla segreteria organizzativa.
(tel.06/4941147)
Il “Certificato di partecipazione” sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti paganti.
CAP
La partecipazione al solo congresso dà diritto a 25 crediti CAP 25.
La partecipazione a singoli laboratori dà diritto a 2 crediti CAP 2.
La partecipazione al congresso e a due laboratori dà diritto a 30 crediti CAP 30.
Il Programma definitivo del Convegno e la scheda di “PARTECIPAZIONE” dettagliata
saranno inviati ai Soci entro il 15/5/2005

BOLLETTINO UFFICIALE S.I.Co.
Bando d’Esame
Nei giorni 2 e 3 Aprile 2005 si terrà a Roma presso il “Centro Convegni Palazzetto delle Carte
Geografiche” in via Napoli n° 36 l’esame valutativo per l’ammissione al Registro Italiano dei
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 2 o 3 Aprile 2005 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
Roma 15/01/2005
ASSICURAZIONE
Come sappiamo, tutti coloro che svolgono l’attività di counseling debbono avere obbligatoriamente
una polizza assicurativa sui rischi professionali.
Non essendo conosciuta questa attività dalle assicurazioni e non avendo dei precedenti per poter
calcolare il rischio le assicurazioni non hanno accettato di fare assicurazioni ai singoli
professionisti.
La S.I.Co. come più volte comunicato ha effettuato trattative con molte assicurazioni e finalmente
dopo ben due anni di lavoro siamo riusciti ad ottenere una assicurazione specifica per l’attività di
counseling svolta da professionisti iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.
Il premio che siamo riusciti ad ottenere è senza dubbio il migliore sul mercato.
Per poter ottenere sia la polizza specifica per R.C.Professionale per counselor sia il premio
suddetto, abbiamo dovuto garantire un rapporto contrattuale diretto.
Ciò significa che l’assicurazione è stipulata direttamente dalla S.I.Co. ed i soci che intendono essere
assicurati verseranno il premio alla S.I.Co. che provvederà a girarle all’assicurazione.
Fermo restando che ogni socio è libero di assicurarsi con qualsiasi assicurazione, riteniamo che
questa sia una eccellente opportunità che ci permetterà nel tempo di poter spuntare dei premi e delle
condizioni assicurative complementari sempre più favorevoli.
Prossimamente sarà inviata a tutti i soci l’offerta assicurativa con i dettagli e le modalità di
adesione.
RISULTATI DEGLI ESAMI
Come riportato nel bollettino il 2Aprile 2005 si sono tenuti in una unica sessione gli esami per
l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co.
Hanno partecipato 66 colleghi su 69 convocati, 65 dei quali sono stati ritenuti idonei. 1 non ha
superato la valutazione.
Tra i 65 che hanno superato l’esame 10 sono stati invitati ad approfondire la competenza specifica
del caunselor con l’obbligo di presentare un adeguato aggiornamento suppletivo da presentare entro
un anno per poter confermare l’iscrizione al registro.
I temi sorteggiati tra quelli proposti sono stati:
Le qualità del counselor,
Il counseling nel proprio ambito di intervento.

Come ormai noto i risultati degli esami saranno 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.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede Nazionale per il
giorno 28/04/2005 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno 28/04/2005 alle ore 10 in seconda
convocazione.
Ordine del giorno:
– Approvazione bilancio consuntivo anno 2004.
– Approvazione bilancio preventivo anno 2005.
– Definizione della quota associativa, per l’anno 2006 su proposta del C.d.A.
– 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.
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare a comunicare entro il 21/04/2005
la propria presenza.
Per ulteriore divulgazione, fotocopia e distribuisci ai tuoi colleghi o a chi ritieni possa essere
interessato/a.
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