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POLITICA PROFESSIONALE 
 
 
Eccoci alla fine di questo anno, che ha visto il C.d.A. particolarmente impegnato nel 

complesso iter relativo all'Accreditamento della S.I.Co. (D.Lvo 206/2007), per essere 
inserita nell’elenco delle associazione rappresentative a livello nazionale, relativamente 
all’attività professionale del Counseling. (Vedi News Dicembre 2007 n. 4 anno 10) 

Tutta la documentazione è stata regolarmente presentata e ora siamo in attesa di una 
risposta ufficiale. 

Vi ricordiamo che questo possibile riconoscimento non va confuso con il riconoscimento 
istituzionale della professione, che è altra cosa molto più complessa. 

A tale proposito non abbiamo grandi novità da offrirvi. La situazione mondiale è sotto gli 
occhi di ognuno di noi e le istituzioni sono particolarmente impegnate su altri fronti, 
lasciando in disparte la leggiferazione relativa alle attività non regolamentate.  

 
Mentre, tornando al suddetto possibile riconoscimento, questo ci mette nelle condizioni 

di essere particolarmente attenti, in modo che ogni iscritto al Registro Italiano dei 
Counselor possa essere in regola con le normative interne S.I.Co. (quote associative, 
assicurazione, documentazioni, rinnovi, ecc.). 

 Ci scusiamo con tutti i soci se questa attenzione può provocare qualche difficoltà per 
alcuni, e soprattutto vi invitiamo a non vivere la S.I.Co. come un’organizzazione 
esclusivamente burocratica. 

E’ proprio questa regolamentazione che ci siamo dati nel tempo, che ha strutturato una 
associazione professionale di categoria capace di essere riconosciuta a livello nazionale 
quale concreto punto di riferimento relativo al counseling. 

 
A tale riguardo vi informiamo che da Gennaio 2008 proprio per essere in linea con il  

D.Lvo 206/2007, la commissione di valutazione preliminare non può più accettare 
formazioni assimilabili al counseling, che non abbiano compresi nel percorso formativo 
almeno l’iter, pubblicato ormai da anni nel regolamento interno. 

Si potranno fare delle piccole eccezioni, in funzione di particolari percorsi formativi 
effettuati e seguiti da una congrua e provata attività professionale esplicitamente 
denominata counseling, ma rimarranno pur sempre delle eccezioni. 

 
Gli impegni futuri sono dunque, una costante affermazione del counseling sul territorio 

nazionale attraverso la nostra associazione professionale di categoria. 
Nella prossima news vi preannunceremo il prossimo congresso S.I.Co. nel quale 

porteremo come sempre le testimonianze degli sviluppi e delle affermazioni che la 



professione del counseling stà avendo sul territorio grazie alla capace competenza degli 
iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.  

Particolare attenzione sarà data alle elaborazioni e ai progressi culturali sviluppati dalle 
scuole accreditate, che sollecitiamo nel concentrare la propria attenzione per una 
evoluzione culturale del proprio modello di intervento e formativo per l’attuazione della 
FIACOP, determinante per la S.I.Co. per poter intervenire alle future piattaforme europee. 

 
 
 
Assicurazione. 
 
 
L’assicurazione R.C. Professionale è obbligatoria per gli iscritti al Registro che svolgono 

attività di counseling in qualsiasi modo questa venga svolta. (Pena la cancellazione dal 
Registro) 

Ricordiamo che la prima sottoscrizione dell’assicurazione proposta della S.I.Co. avviene 
in un momento qualsiasi dell’anno e scade il 30/4 dell’anno. Le successive sottoscrizioni 
debbono essere effettuate il 1 Maggio dell’anno e che fin quando non si invia il contratto 
debitamente compilato e firmato con il relativo versamento, non si ha la copertura 
assicurativa. 

Chi non lavora deve inviare una lettera via posta ordinaria, con la propria firma, tutti gli 
anni in corrispondenza dello scadere dell’assicurazione con la dicitura come di seguito 
riportato: 

Il/la sottoscritto/a … dichiara che attualmente non volge attività di counseling. 
Il contratto relativo al periodo 2009 – 2010 vi sarà inviato entro il mese di aprile 2009. 
 
 
 

Valore medio parcella 
 
 

Dal 1 Gennaio 2009 il valore medio di riferimento della parcella per un intervento di 
counseling è di � 50.  

Stesso valore di riferimento sarà inserito nel calcolo per la definizione dell’attività 
prevalente. (Vedi Reg. int. paragrafo N1 punto 6) 

 
 
 

Quote associative 
 
 
Di seguito sono riportate le quote associative relative all’anno 2009 approvate 
dall’assemblea generale del 24/4/2008. 
Le quote sono state aggiornate alle esigenze associative cercando di mantenere sempre 
più contenuti gli impegni di spesa. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
Quote associative 2009. 

 
 
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 :  110 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
Socio Ordinario e Practitioner :  110 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
Socio Certificato Counselor :  110 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
 
Socio Certificato Professional Counselor, Counselor Training Didatta :  

    130 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 :       

     150 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 :  330 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 :  500 Euro oltre la quota spettante per  
livello (Iscrizione tra i Soci Benemeriti). 
Soci Sostenitori S.I.Co. (Scuole o Istituti) Una tantum :  1.000 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 110 

Euro + 5,50 (= 5%) = totale da versare 115,50 Euro)  
- dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 

110 Euro + 11 (= 10%) = totale da versare 121,00 Euro)  
- dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta  per l’anno 

passato. 
 
 

 
 
 
 



 
 

NUOVO RECAPITO TELEFONICO S.I.Co. e IBAN 
�

Vi invitiamo a prenderne nota del nuovo recapito telefonico e del numero IBAN 
S.I.Co. Tel/Fax 06/45491064 

IBAN = IT 73 D07 6010 3200 0000 0075 6007 
 
 
 
 

A  TUTT I  SOCI  S.I.Co.  
 

UN  CORDIALE  AUGURIO 
 

DI  BUONE   FESTE  
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                  T A M   
     T A M 
 
 
 
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 Roma 
Tel/Fax 06/45491064 – C/C Post. n° 756007 – IBAN:  IT73  D076  0103  2000  0000  0756  007   

          Sito:  www.sicoitalia.it  - E-mail: sico@sicoitalia.it   
 
 


