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“ 5 per Mille S.I.Co. “
94 048 280 484
Sostieni la divulgazione del couseling, la formazione e l’aggiornamento dei counselor, con
la sottoscrizione del 5 per mille sulla dichiarazione dei redditi a favore della S.I.Co.:
l’Associazione professionale attenta ai professionisti, ai clienti-utenti e alle esigenze della
società.
A te non costa niente, ma con questa scelta tutti gli iscritti potranno partecipare alla
formazione e agli aggiornamenti che la S.I.Co Nazionale potrà offrirti.
Inoltre sarai l’artefice della divulgazione del counseling sul territorio, attraverso molteplici
forme di visibilità come previsto dallo statuto.
Informa tutti, clienti, parenti, amici, di questa grande opportunità.
Fatti aiutare ad affermare la tua professione.

EVENTO 22 – 23 Ottobre
Vi confermiamo la realizzazione del convegno preannunciato che si articolerà nel seguente modo:
il 22 Ottobre tutte le associazioni aderenti al Colap parteciperanno ad un grande evento che ha lo
scopo di dimostrare concretamente qual è il popolo che ruota intorno alle nuove professioni;
il 23 Ottobre la S.I.Co. terrà l’8° convegno “La prima Associazione professionale a garanzia di una
professione” “Il Counseling”.
Oggi, per l’ennesima volta, anche questo governo propone un progetto di legge per la
riorganizzazione delle professioni. La S.I.Co. ormai da anni ha condiviso e supportato sempre in prima
fila, anche se non sempre si è trovata d’accordo su alcune scelte, l’operato del COLAP nel suo insieme
e nelle scelte politiche sulle professioni. In occasione di questa ripresa di discussione della materia,
riteniamo importantissimo una massiccia partecipazione da parte di tutti gli iscritti.
Come detto durante l’ultimo congresso, la S.I.Co. non è fatta da presidenti, amministratori, direttori,
questi sono solo coloro che si dedicano a quelle incombenze politico-burocratiche dell’associazione. La
vera associazione e la vita di questa è data da tutti i soci che osservano attentamente, condividendole,
le normative sottoscritte, dando corpo e realtà alla propria associazione professionale. Dunque fin da
ora siamo tutti invitati ad organizzarci per poter partecipare attivamente con la nostra presenza.
Sappiamo che per alcuni non sarà facile, si perderà qualche ora di lavoro, si dovrà organizzare lo
studio, la famiglia, i figli, ne siamo pienamente coscienti: tutto questo appartiene a tutti i professionisti.
Ma riteniamo che dopo tanti anni di lavoro per avere un riconoscimento istituzionale della nostra
professione, non possiamo non partecipare alla dimostrazione con una presenza effettiva.
La vera visibilità può passare solo attraverso la presenza.
La S.I.Co. in questa occasione vuole partecipare con quanti più soci possibile a questa giornata
eccezionale e farne seguire poi un’altra di convegno. Vi invitiamo a coinvolgere per il 22 anche i clienti,
le famiglie, le scuole di riferimento, gli allievi, le strutture sociali con le quali avete rapporti. Dobbiamo
dimostrare quale enorme quantità di cittadini ruota intorno ad un professionista.
Diamo spazio alla nostra creatività professionale, organiziamoci per essere presenti con amici e
parenti ai quali far conoscere la nostra realtà professionale. Volete che il counseling sia sempre più
conosciuto e che si affermi nel vostro interesse lavorativo? Questa è l’occasione che aspettavamo.
Ma veniamo ad una prima informativa di massima:
Il 22 Ottobre ci troveremo presso la prestigiosa villa Miani di Roma (http://www.villamiani.com) che è
stata riservata completamente per questo evento.
Evento che vedrà la partecipazione di tutte le professioni non regolamentate, dalle più note alle
meno note. La S.I.Co. darà visibilità alle scuole che parteciperanno all’organizzazione nei propri spazi
espositivi. (Sarà inviata contestualmente una comunicazione specifica alle scuole).
La giornata sarà articolata con interventi e dibattiti con esperti delle professioni e relative presenze
politiche. E’ in questa occasione che sarà importante essere presenti in più possibili.
Il 23 Ottobre ci troveremo presso il “Centro Congressi Cavour” a convegno con esperti e
rappresentanti del counseling che presenteranno le loro relazioni di aggiornamento.
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E’ un’occasione per dimostrare la nostra presenza nel sociale, un momento importante per un
aggiornamento politico-professionale, e anche per passare dei giorni a Roma, magari in compagnia
delle persone a noi care.
La partecipazione al congresso

sarà di
sarà di
sarà di

100 a persona entro il 15/07/2010;
120 a persona entro il 15/09/2010;
150
dal 16/09/2010.

Ogni persona pagante potrà portare un ospite che non sia socio S.I.Co.
Inoltre data l’importanza della presenza di persone che ruotano intorno al counseling ogni socio
pagante può acquistare dei passy per persone di sua conoscenza (sempre non soci S.I.Co.) a 15 a
persona inviando la quota relativa e i nominativi delle persone.
I programmi preliminari saranno inviati via mail entro il 20/07/2010.
I programmi definitivi saranno inviati entro il 15/09/2010.
Le quote di partecipazione andranno versate tramite c/c postale n° 756007 intestato alla S.I.Co.
con causale “Partecipazione convegno S.I.Co. 2010”.
Gli interessati dovranno compilare la scheda di “PRENOTAZIONE” in ogni sua parte ed inviarla alla
S.I.Co. con la fotocopia del versamento effettuato, esclusivamente via posta ordinaria.
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.
Per gli iscritti al Registro Italiano dei Counselor della S.I.co., la partecipazione al congresso dà diritto
a 25 crediti = CAP 25.
Le certificazioni saranno spedite dopo la verifica delle presenze.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Al Convegno del 22 -23 Ottobre 2010
(da fotocopiare , compilare e spedire)
Nome ……………………………..

Cognome ………………………………………..

Indirizzo ……………………………………………………………….

Cap. ………….. Città ………………….

Professione ………………………………………………………………………..
Tel. ab. ………………… Uff. …………………… Fax …………………………………
Scuola di formazione …………………………………………………………………………………………….
Socio SICo

si

no

Nella mia quota di partecipazione invito,
il Sig: Nome …………………………………. Cognome …………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………… Cap. …………… Città ………………….
Tel ………………………… Fax ……………………….
Invio la mia prenotazione e allego copia del versamento di
Via S. Martino della Battaglia n° 25 00185 ROMA

Firma
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BOLLETTINO

UFFICIALE

S.I.Co.

Bando d’Esame
Il giorno 19 Giugno 2010 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) ATTENZIONE (e stato inviato questo con 130 euro) (ma nella lettera e stato
scritto 145,00 che e quello giusto)
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 19
Giugno 2010 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.

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