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Politica professionale?!
Ci preme sottolineare ancora una volta che la S.I.Co. è una associazione professionale con
tutte le caratteristiche per essere definita tale, le altre associazioni che nascono giorno dopo giorno
sono solo associazioni culturali e che oltre a seguitare a creare un danno alla professione del
counseling, seguitando a fare confusione promettendo iscrizioni in elenchi europei, o rilasciando
iscrizioni per poter lavorare in Italia e all’estero, o promettere che da qui a pochissimo si farà una
legge e tutti saranno riconosciuti …
Ebbene la S.I.Co. si batterà sempre più con ardore e tenacia affinche la figura professionale del
counseling sia una professione di alto profilo come è stato fatto sino ad oggi, perché non è
possibile accettare che una professione così utile per la società possa essere banalizzata da
interessi diversi, siano questi bisogni di potere, affermazione o politici.
Il progetto della S.I.Co. è scritto nell’Art. 3 dello statuto e sarà portato avanti in ogni suo punto
fino alla totale affermazione di questa figura professionale, nel rispetto delle leggi Italiane ed
Europee, invitiamo pertanto tutti a rileggerlo approfonditamente.
Le scissioni che si sono verificate in passato e forse si verificheranno in futuro sono fisiologiche
e sono sempre avvenute perché per alcuni è molto difficile stare all’interno delle regole, ma questa
è la nostra realtà se vogliamo che questa professione si seguiti ad affermare, come sta accadendo
anche e forse soprattutto per il rigore dimostrato negli anni dalla S.I.Co.
A tal proposito prendiamo spunto dalla sentenza emessa dal Tribunale Penale di Milano (è
possibile scaricarla sul nostro sito www.sicoitalia.it -> Notizie importanti -> Comunicazioni ->
Sentenza Tribunale Penale di Milano) per ricordare a tutti gli iscritti al Registro Italiano dei
Counselor S.I.Co. il dovere dell’esposizione nel proprio studio dell’attestato di competenza con
annesso il certificato triennale, oltre al dovere di consegnare e far firmare il consenso informato ai
propri clienti (vedi sito …In particolare -> Servizi per i soci -> Privacy – Protezione dati personali).
Questo per ovviare alla asimmetria informativa “Professionista, utente-cliente”, sulle
competenze e sul campo di intervento del counselor.
Come riportato nella sentenza, la S.I.Co. ha definito da molti anni la figura professionale del
Counseling e del counselor e la tutela, sia nei confronti dei professionisti che intendono svolgere
questa professione, che nei confronti dei clienti che vogliono riferirsi a questi professionisti.
Invitiamo dunque tutti i soci a porre estrema attenzione nel mantenersi all’interno delle proprie
competenze professionali, senza millantare titoli che non hanno un riconoscimento istituzionale
Italiano, ne avventurarsi in interventi che palesemente appartengono a figure professionali diverse
dal counselor.
Ricordiamo ancora una volta che quando il counselor viene interpellato casualmente da un
cliente che manifesta disagi che non sono di competenza della figura professionale del counselor,
questo ha l’obbligo di indirizzarlo allo specialista di riferimento.
Non entriamo nello specifico della sentenza perché non conosciamo i fatti nel dettaglio, ne è di
nostra competenza, lasciando ai giudici fare il loro lavoro.
Dobbiamo rispettare le regole che ci siamo dati perché queste sono quelle che vengono
richieste per dare certezza ad un cliente che ha il diritto di non essere raggirato da ciarlatani,
millantatori, o persone che seppure competenti, non rispondono alle normative e alle leggi vigenti
sulle professioni e che potrebbero creare dei grossi danni.
Ricordiamo sempre che stiamo parlando di relazioni umane e non di una vendita commerciale,
dunque facciamo leva soprattutto sul valore etico di chi sceglie di fare questa professione.
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A.E.Me.F.
La S.I.Co. ha accreditato l’A.E.Me.F. Associazione Europea Mediatori Familiari, come centro di
formazione.
Questo accreditamento è molto importante per la definizione delle competenze professionali del
Counselor mediatore familiare.
La S.I.Co. riconosce questa figura professionale come specializzazione della figura del counselor.
Dunque un counselor che è già iscritto nel Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co., che è
interessato al campo della mediazione familiare può frequentare questa formazione come
specializzazione.
La partecipazione al corso, come previsto per tutti i percorsi di specializzazione, può essere
presentato come aggiornamento professionale triennale.
All’atto del rinnovo della certificazione triennale, presentando l’attestato rilasciato dall’A.E.Me.F.
(oltre alla documentazione per il rinnovo) si potrà essere qualificati Counselor mediatore familiare.
I corsi di formazione dell’A.E.Me.F. sono aperti esclusivamente a Counselor che hanno terminato
la propria formazione triennale oppure a Psicoterapeuti e agli iscritti al 4° anno di una scuola di
psicoterapia riconosciuta dal MIUR.

Elezioni cariche del C.d.A.
Durante l’assemblea generale del 17/04/2009 sono stati eletti quali componenti il 50% del C.d.A. il
Sig. Giuseppe Bolongaro ed il Sig. Santi Laganà;
sono stati eletti quali Probi viri il Sig. Aldo Galante, la Sig.ra Ernestina Parente ed il Sig. Tommaso
Valleri;
sono stati eletti quali Revisori dei Conti La Sig.ra Silvana Colagiovanni, La Sig.ra Rosalia Grande
ed il Dr. Massimo Santoro non socio S.I.Co. iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti;
è stato inoltre concesso il riconoscimento di Presidente onorario al Sig. Sergio Stranieri per
l’impegno dedicato alla formazione e alla conduzione della S.I.Co. per oltre 10 anni.
Successivamente durante l’assemblea del C.d.A. del 7/05/2009 sono state confermate ed elette le
nuove cariche come di seguito riportato:
Presidente
Santi Laganà;
Vicepresidente
Gigliola Crocetti (Amministratore delegato)
Tesoriere
Giuseppe Bolongaro
Ringraziamo il Dr. Santi Laganà che per far parte del C.d.A. ha lasciato la responsabilità della
propria scuola alla collega Tiziana Pricoco, essendo le due cariche incompatibili.
Il Sig. Sergio Stranieri sarà chiamato a partecipare alle assemblee del C.d.A. per dare continuità
storica alla S.I.Co., nel C.d.A. non avrà nessun potere decisionale, ne di voto.

Esami
Come potete vedere dal bando di seguito riportato il 20/6/2009 si terrà una sessione di esame a
Roma per l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co.
Tutti i candidati sono stati già convocati. Chi non è stato convocato lo sarà nella prossima
sessione.
Anche se con un poco di difficoltà data dai vari avvicendamenti dei componenti il C.d.A., è stato
ristabilito il giusto ritmo per rispondere alle esigenze dei soci, ma soprattutto per l’affermazione e la
tutela della nostra professione.
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BOLLETTINO
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S.I.Co.

Bando d’Esame
Il giorno 20 Giugno 2009 si terrà a Roma presso il “Centro congressi Conte di Cavour” in via
Cavour n° 50/A, 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. (€ 130 tramite c/c
postale)
abbiano ricevuto la convocazione ufficiale ad personam tramite raccomandata.
Criteri di svolgimento dell’Esame.
Il Candidato, esclusivamente su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 20
Giugno 2009 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
Gigliola Crocetti
Roma 17/04/2008

Preannuncio Congresso
Il 14 e 15 Novembre si terrà il Congresso della S.I.Co.
Gli argomenti che verranno trattati sono:
Stato dell’arte della professione di counseling, l’epistemologia di una nuova professione, Come
nasce e come si afferma una professione, le leggi Italiane, le direttive europee; la S.I.Co. a che
punto è?
Confronto sui modelli di intervento di counseling e sulla definizione dei percorsi di associazioni
culturali di riferimento, differenziazione con i modelli di intervento prettamente energetici o di
problem solving. Confronto con altre scelte europee.
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Corso di formazione di Politica professionale
Vi preannunciamo che il C.d.A. sta organizzando un corso di aggiornamento professionale per i
soci. Avranno precedenza i soci dal livello professional counseling in poi.
I contenuti saranno la storia della S.I.Co. i suoi scopi e tutte le normative di riferimento, il marketing
della professione, la rete professionale di riferimento, gli enti, le norme per l’attività professionale.

Corso di formazione per Supervisori
Abbiamo sollecitato molte volte le scuole di formazione nell’organizzare dei corsi di formazione per
supervisori, ma dalle richieste che riceviamo sembra che non sia stato possibile.
Se non riceveremo proposte concrete in tempi brevi la S.I.Co. organizzerà un corso di formazione
per supervisori aperto a tutti i counselor clinici iscritti al Registro.

Catastrofe aerea Air France
Siamo vicini al dolore della famiglia della Sig.ra De Oliveira Silva Angela Cristina, che aveva fatto
domanda di iscrizione alla S.I.Co. e della quale abbiamo appreso la scomparsa nell’incidente
aereo dell’Air France. Ci affianchiamo a voi nel sostenere un momento così difficile, in un riverente
silenzio di compassione.

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 = IT73 D076 0103 2000 0000 0756 007

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