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5° CONGRESSO
INTERNAZIONALE S.I.Co.
Storia ed Epistemologia
del Counseling
Dalle teorie alla professione
ROMA 24 – 25 – 26 GIUGNO 2005
“Palazzo Carpegna”
(Domus Marie)
Via Aurelia n° 481 – Roma
I° Giornata 24/6/05 Venerdì
TITOLO: Storia ed epistemologia del counseling
Ore 9,30 Apertura dei lavori.
Cappelletti Vincenzo – Lezione magistrale.
Di Trocchio Federico –
Conte Mino – La relazione di cura: ipotesi per una fondazione.
Zerbetto Riccardo – Counseling scolastico fra tradizione e prospettive.
11,10 Pausa
11,30 Ripresa dei lavori

Littler John- Epistemologia per l’orientamento alle soluzioni. “Qualche volta un sigaro è solo un
sigaro”.
Emmy Van Deursen –
G. Erskine Richard – Criteri epistemologici della A.T. integrativa.
Nanetti Franco – Il counseling integrato per asterischi. Pluralismo teorico ed operativo:
epistemologia ed ermeneutica.
13,00 Pausa Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori
Graziani Vincenzo – Fondamenti epistemologici del counseling.
Patricia Hutchison – Storia e pratica del counseling in Scozia.
Melinda Tucker – Aspetti operativi del counseling nei paesi anglosassoni.
Mozzicato Michele – Il counseling all’interno della cultura postmoderna del nostro tempo.
Edelstein Cecilia – Identità mista: adozioni internazionali e bambini immigrati.
16,40 Pausa
17,10 Ripresa dei lavori
Rinaldi Alessandro – Verso una nuova fase storica del counseling nelle organizzazioni: innovativi
modelli di gestione e sviluppo delle risorse umane attraverso il process counseling.
Papadia Mario – Il paradosso amoroso di Lacan accesso epistemologico al counseling.
Berra Lodovico – Considerazioni sulla metodologia del counseling filosofico.
Favero Gianluca – Aspetti storico antropologici della comunicazione alle radici della medicina
naturale.
18,30 Termine dei lavori
II° Giornata 25/6/05 Sabato
TITOLO: Counseling e politica professionale
Ore 9,30 Apertura dei lavori.
La S.I.Co. Associazione professionale di categoria.
Dibattito sull’attuale situazione politica delle professioni.
11,10 Pausa
11,30 Ripresa dei lavori
Pricoco Tiziana – “Un Counselor imputato di abuso di professione. Riflessioni teoriche sulla
Relazione d’Aiuto”.
Latte Giuseppe – Sviluppo del counseling nella realtà Toscana.
Campagnoli Piera – Il counseling familiare e dell’età evolutiva.
Cremonese Paola – Sostegno alla genitorialità: l’intervento di Counseling nelle patologie croniche
infantili.
Guidi Alessandro – L’epistemologia della domanda.
13,00 Pranzo
15,00 Ripresa dei lavori

Chellini Paolo – Il counseling narrativo focalizzato sulle soluzioni.
Azzi Maria Adele – Campanini Elisabetta – Il Counseling ad orientamento intersoggettivocostruttivista: convergenze e specificità.
Missio Lino – Il counseling filosofico in Azienda.
Malugani Marilla – Aspetti tecnici nel counseling esistenziale.
Monformoso Paolo – Il Counseling come “paradosso clinico.
16,40 Pausa
17,10 Ripresa dei lavori
Grande Rosalia – Le principali coordinate del counseling sinergico.
Maschera Elisabetta -Il counseling filosofico in ambito privato.
Impegnoso Elvira – Art Counseling: quale punto di vista nella relazione.
Forti Dario – Counseling e psicosocioanalisi. Progettualità e autenticità nelle relazioni professionali.
18,30 Termine dei lavori
III° Giornata 26/6/05 Domenica
TITOLO: Approcci e metodologie di counseling
Ore 9,30 Apertura dei lavori.
Corsetti Nicoletta – Il Focusing nella pratica del Counseling.
Anna Consiglio – Cecilia Edelstein – Massimo Giuliani – Luigi Ubbiali
– Il modello sistemico pluralista nel Counseling della Scuola Shinui di Bergamo.
Danon Marcella – Crescita personale e coscienza ambientale.
Gasseri Stefano – Counseling spirituale in ambito cattolico:una esperienza di mistagogia.
11,10 Pausa
11,30 Ripresa dei lavori
De Marinis Donatella – A che punto siamo con la S.I.Co. Lombardia.
– Esperienze di Counseling nel carcere di Bollate.
Colagiovanni Silvana – La metodologia della riprogrammazione nel counseling sessuologico.
Fani Lucia – Counseling giuridico.
Koch Maria Cristina – La didattica del counseling alla luce del pensiero della complessità.
Minardi Martina – Counseling Umanistrico – Esistenziale – Transpersonale: integrazione
teorica ed epistemologica.
13,00 Pranzo
15,00 Apertura dei lavori
Giommi Eugenio – Il corpo come strada per la ricerca del sé.
Mengheri Mario – Francesco Lamioni – Elisabetta Diadori – Caunseling e promozione della salute.
Moretti Alessandra – Sara Cattò – Armonia della vita: processo di integrazione nel Counseling
psicosintetico.
Santi Laganà – Giuseppina Viviano – Echi Kantiani nell’Approccio Gestaltico.
16,40 Pausa
17,10 Ripresa dei lavori

Taddei Renata – Breve storia del setting acquatico. Sincroterapia.
Valagussa Paola – Counseling psicodinamico con la Procedura Immaginativa.
Colombo Francesco – La psicologia analitica Junghiana e il lavoro del counselor.
17,50 Chiusura dei lavori.
18,00 Termine del Congresso
LABORATORI:
VENERDI’ 24
L A Ore 15 Sala1 – Littler John – Metodi efficaci per il cambiamento rapido: counseling breve in
azione.
L B Ore 17,30 Sala 1 – Mozzicato Michele- – Il counseling integrato: teoria e prassi.
L C Ore 17,30 Sala 2 – G. Erskine Richard – Elena Guarrella – Al di là dell’empatia. I metodi
dell’Analisi Transazionale Integrativa.
L D Ore 17,30 Sala3 -Chellini Paolo – Il counseling narrativo focalizzato sulle soluzioni.
L E Ore 19 Laboratorio esterno -Taddei Renata – Dalla epistemologia alla pratica.
Una esperienza di sincroterapia in acqua.
La partecipazione al seminario esterno è extra congresso e comporta il pagamento di € 30 per
l’affitto della piscina e l’assicurazione da effettuare direttamente all’organizzazione del laboratorio.
Per informazioni rivolgersi a:Renata Taddei Tel. 06/35404089
SABATO 25
L F Ore 9 Sala1 – Guidi A.– Russava A. – La pratica dell’ascolto come atto d’amore del counselor.
L G Ore 11,00 Sala 2 – Impegnoso Elvira – Percorso esperienziale in Art Counseling.
L H Ore 11,00 Sala 3 – Papadia Mario – Boitani Francesca Romana – Fiore Anna Rita
– Dalla teoria alla pratica: tecniche ed esercizi di riprogrammazione.
POMERIGGIO
L I Ore 17,30 Sala 1 – Graziani Vincenzo – Ascolto profondo ed empatia: confronto e possibilità di
applicazione tra tradizione buddista e approccio centrato sulla persona.
L L Ore 17,30 Sala 2 – Cardarelli Flavia – Parlare con i bambini: il conselling sistemico in età
evolutiva.
L M Ore 17,30 Sala 3 – Monformoso Paolo – Non avere paura: il counseling per la chiusura delle
porte, prima dell’ultima soglia.
DOMENICA 26
L N Ore 11 Sala1 – Giommi Eugenio – Il counseling psicorporeo.
L O Ore 11 Sala 2 – Grande Rosalia – Integrazione funzionale.
L P Ore 11 Sala 3 -Corsetti Nicoletta – Il felt sense: un aspetto chiave del processo di Focusing.
POMERIGGIO

L Q Ore 15 Sala1 – Danon Marcella – Bruno Gentili – Ecopsicologia: riconnettersi al mondo.
L R Ore 15 Sala 2 – Latte Giuseppe – Il potere nella relazione d’aiuto.
L S Ore 15 Sala 3 – Narcisi Manuela -Lo sviluppo di valori e qualità nel Counseling Psicosintetico.
ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Quote di partecipazione:
€ 150,00 Partecipazione al solo congresso (dopo il 15/06/2005 € 180,00)
€ 170,00 Partecipazione al congresso più due laboratori (dopo il 15/06/2005 € 200,00)
Il costo per la partecipazione ad un singolo laboratorio è di € 10 (dopo il 15/06/2005 € 25,00)
Non è possibile prenotare più di due laboratori.
Durante il congresso, in base alla effettiva disponibilità di posti, si potrà partecipare ad
ulteriori laboratori versando la quota relativa.
Esclusivamente per chi ha già pagato due laboratori, il costo dei successivi sarà di € 10.
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 e non possono essere estesi alla partecipazione
ai laboratori che sono riservati esclusivamente ai Soci S.I.Co.
Solo in caso di ulteriore disponibilità di posti, i laboratori potranno essere frequentati anche dagli
ospiti, previo versamento della quota relativa. (€ 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 “PRENOTAZIONE” in ogni sua parte ed inviarla
alla S.I.Co. con la fotocopia del versamento effettuato entro il 15/06/2005.
Il “Certificato di partecipazione” sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti paganti.
Su richiesta saranno rilasciati “certificati di presenza”.
CAP (Crediti di Aggiornamento Professionale) S.I.Co.
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.
L’eventuale partecipazione ad altri laboratori oltre i primi due dà diritto ad 1 CAP
In contemporanea al congresso saranno attivati dei laboratori, su modelli applicativi del
counseling:
La partecipazione ai laboratori è subordinata alla disponibilità di posti (max 20 persone): per le
precedenze farà fede il timbro postale del versamento. Le prenotazioni in eccesso saranno inserite in
altri laboratori in base alle preferenze dichiarate.

L’iscrizione ai laboratori da parte dei Soci dovrà essere comunicata entro il 15/06/2005 tramite
compilazione della parte di scheda di “PRENOTAZIONE” relativa ai laboratori e inviata via posta
prioritaria o via Fax alla segreteria organizzativa. (Fax. 06/4941147)
COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI
Metrò A fermata Cornelia
Indicazioni per il soggiorno:
* Centro Salesiano “Sacro Cuore” Via Marsala n° 42 – Tel. 06/4463353
(da c.a. € 40,00 a € 70,00)
* Soc. Seb. Raeli (sette alberghi zona stazione) Tel. 06/4452695
(Prenotazioni 9 – 13 / 15 – 18 venti giorni prima del soggiorno – da c.a. € 80 in su)
* Grand Hotel Palazzo Carpegna (sede congresso) Via Aurelia n° 481
(Convenzione congresso singola € 105 doppia € 125)
* Torre Rossa Park Hotel Via di torre Rossa n° 94
(Convenzione congresso singola € 95 doppia € 115)
Riferimento centro meetings Tel 06/66007910
ASSICURAZIONE
Come preannunciato nella precedente news siamo finalmente in grado di definire nei dettagli
l’assicurazione professionale.
Per vostra informazione riportiamo l’articolo 10 inserito nel regolamento interno:
“Vedi Bollettino Ufficiale“
Dopo questa news tutti i soci riceveranno la proposta di polizza.
Gli interessati dovranno compilare il modello seguendo le indicazioni, effettuare il relativo
versamento e inviarlo secondo le modalità riportate.
Nel modello è stata messa anche una polizza infortuni facoltativa che potrà essere sottoscritta dagli
interessati.
Chiarimenti:
Chi deve stipulare l’assicurazione?
Tutti coloro che sono iscritti al Registro Italiano dei Counselor e svolgono attività sia in forma
saltuaria che in forma prevalente.
Quando debbo stipulare l’assicurazione?
Nel momento in cui si dichiara di iniziare l’attività o quando si richiede l’iscrizione all’IVA.
Se sono un dipendente devo stipulare l’assicurazione?
Anche se l’ente in cui lavora è coperto di assicurazione è obbligatorio avere una propria
assicurazione, perché l’ente non copre il rischio professionale del counselor ma copre rischi
generici.
Sono un pedagogista (psicologo, medico, … altro) debbo assicurarmi per il counseling anche se ho
già un’altra assicurazione che copre la mia professione?
Se ha già un’altra assicurazione professionale quella coprirà i rischi professionali della professione
dichiarata (un’altra professione); dunque dovrà fare un’assicurazione specifica per il counseling.

Per fare questo è possibile scegliere due strade:
– fare una nuova assicurazione,
– oppure chiedere all’assicurazione che si ha già di aggiungere nella polizza il rischio professionale
per l’attività di counseling con le caratteristiche riportate nell’articolo 10.
Devo stipulare anche la polizza infortuni?
La polizza per la responsabilità professionale è obbligatoria e tutti la debbono stipulare, la polizza
infortuni è facoltativa; chi vuole la può sottoscrivere, chi non è interessato può farne a meno.

BOLLETTINO UFFICIALE S.I.Co.
Al Regolamento Interno parte B viene aggiunto il seguente articolo.
Articolo 10 – ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
PROFESSIONALE.
Tutti gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor che svolgono l’attività debbono stipulare una
specifica polizza assicurativa per la propria attività professionale con le caratteristiche riportate di
seguito nel momento di dichiarazione inizio dell’attività, ovvero dell’iscrizione all’IVA.
Copia della polizza quietanzata deve essere inviata alla S.I.Co. nazionale ogni anno.
La mancata stipula della polizza o il mancato invio della stessa entro 30 giorni dalla scadenza è
motivo di cancellazione dal Registro Italiano dei Counselor.
La polizza dovrà coprire il rischio professionale come descritto e riportare nello specifico le
seguenti definizioni:
Descrizione del rischio
Responsabilità Civile verso Terzi Professionale (R.C.T.) derivante dall’ esercizio della libera
professione di “Counselor” svolta dagli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. nel
rispetto delle leggi e regolamenti che la disciplinano, dello statuto e del regolamento interno
dell’Associazione professionale di categoria S.I.Co. Società Italiana di Counseling.
L’assicurazione – oltre allo svolgimento della attività professionale sopra menzionata, esercitata a
norma di leggi e regolamenti che la disciplinano, svolta sia all’interno di strutture pubbliche che
private nonché a domicilio dei clienti – comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
– dalla proprietà di fabbricati nei quali si svolge l’attività e conduzione dei locali adibiti ad uso
studio professionale nonché delle attrezzature ivi esistenti, compresi lavori di pulizia e di ordinaria
manutenzione degli stessi. Qualora tali lavori siano affidati ad imprese, la garanzia si intende
prestata per il rischio committenza;
– da fatto (colposo o doloso) di persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
Collaboratori e/o consulenti
Premesso che l’Assicurato può avvalersi dell’opera di consulenti e/o persone in genere – non a libro
paga né in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto – si precisa che
l’assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
– per fatto imputabile alle suddette persone;
– per danni subiti dalle suddette persone.
Massimale minimo
La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale minimo che al 1 Gennaio 2005 viene

fissato in € 500.000,00. Detto massimale verrà aggiornato periodicamente nel tempo e sarà
comunicato per iscritto ai singoli soci, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito ufficiale della
S.I.Co
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

