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News-letter dell’Associazione:       N° 3  Anno 13  
Società Italiana di Counseling                Luglio 2010 

 
 

COMUNICAZIONE  EVENTO 
 

COLAP 
 

STATI  GENERALI  DELLE  
ASSOCIAZIONI   

PROFESSIONALI 
 

22 OTTOBRE 
Villa Miani - Via Trionfale 151 o Via Alberto Cadlolo 121 

 
 

8 ° Convegno 
S.I.Co. 

 
“La prima Associazione Professionale  

a garanzia di una professione” 
“Il Counseling” 

 
23 OTTOBRE 

Centro Congressi Cavour – Via Cavour 50 
 



Relatori invitati a partecipare al Congresso: 
 
* Azzi/Campanini – Istituto Psicologia Psicanalitica - Brescia 
  Bastia Egle – ANSUZ - Padova    
* Bert/Quadrino - Scuola “CHANGE Counseling” - Torino 
* Borrello Giovanna – Ass. METIS - Napoli   
* Caruso Antonio – Scuola “Centro Panta Rei” - Milano 
* Colombo Francesco – Scuola “DELPHI Centro Ricerche di Psicologia Analitica” – Genova 
  De Veth Petrus Arnddus Antonius - INSIGHT - Scuola Breathwork 
* Di Francesco Gabriella– ISFOL (Roma) 
  Ferrari Giuseppe - Ist. Erich Fromm 
  Giommi Eugenio – Scuola “ Società Italiana di Biosistemica - Roma 
  Gogliani Andrea – Esistenza e Individuazione - Novara 
* Grande Rosalia – Scuola AURUM - Roma 
  Graziani Vincenzo - Associazione Culturale CONVIVIUM - Piglio 
  Guarrella Maria Elena - I.AN.T.I. - Roma 
  Guidi Alessandro – Scuola “Centro d’ascolto e Orientamento psicoanalitico - Pistoia 
  Impegnoso Elvira - Scuola “ASPRU Risvegli” - Milano 
* Koch Maria Cristina - Sistema Counseling snc 
* Laganà Santi – Presidente S.I.Co.  
  Malugani Marilla – Scuola “C.I.S.S.P.A.T.” - Padova 
  Manfredini Lorenzo – OLOS Istituto di Dinamica Comportamentale - Ferrara 
  Marchino Luciano - I.P.S.O. Ist. di Psicologia Somatica - Milano 
  Mastropaolo Valter – Nea Zetesis - Napoli 
  Miglionico Achille - Scuola S.I.E.B. - Trani 
  Moretti Alessandra – Ist. Int. Di Psicosintesi Educativa. – Torino 
* Nanetti Franco – AIPAC - Pesaro 
  Natili Franco - ARIELE - Milano 
  Novach Adela – Scuola Superiore di Counseling - Torino 
  Piardi – Core Energetica – Finale Ligure    
  Piccapietra Piera – Scuola di Counseling  in Psicosintesi e Psicoenergetica - Sondrio 
  Pisani Maria Luisa – Centro E. Berne - Milano  
  Pizzimenti Mariano Scuola IBTG Gestalt Counseling - Torino 
* Pricoco Tiziana – Centro studi e ricerche HOLOS - Siracusa 
  Rinaldi Alessandro – SPC/DOF Scuola di Process Counseling – Trieste 
* Russo Rudi - ADSUM - Ass. Culturale di Formazione e Promozione 
  Scardovelli Mauro - Scuola “Aleph PNL Umanistica Integrata” - Camogli (GE)   
  Screm Milena – INSIGHT Scuola Breathwork - Milano 
  Vadilonga Francesco - Scuola “I.Co.S. Punto Counseling” - Milano 
* Vigliar Gabriella – AEMeF Ass. Europea Mediatori Familiari - Roma 
* Zonta Roberto – Sc. Sup. di Counseling Filosofico e Psicoanalitico-Relazionale – Bassano del Grappa 
 

• Hanno già confermato la propria partecipazione. 
 
In allegato in p.d.f. trovate il programma preliminare dell’Evento Colap.. 
 

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 ad essere presenti in modo unanime 
e fattivo. 

Dobbiamo dimostrare quale enorme quantità di cittadini ruota intorno ad un professionista. 
 

 
La partecipazione al congresso  sarà di � 120 a persona entro il 15/09/2010; 

sarà di � 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 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 ……………………………………….. 
 
Data di nascita  ……………………………   Luogo ……………………………………………………….. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………….    Cap. …………..   Città …………………. 
 
Professione ……………………………………………………………………….. 
 
Tel. ab. …………………  Uff. …………………… Cod. Fis. ………………………………………………… 
 
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  
Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo la legge sulla privacy attualmente in vigore e della quale sono 
a conoscenza. 

 
        Firma 
 

 

 
 
 

RISULTATI DEGLI ESAMI 
 
Il 19 Giugno 2010 si sono tenuti gli esami valutativi per l’iscrizione al Registro Italiano 

dei Counselor.  
Hanno partecipato 63 colleghi su 87 convocati, dei quali sono stati ritenuti tutti idonei .  
 



I temi sorteggiati tra quelli proposti sono stati: 
“La professione e le qualità del Counseling” 
“Il Counseling come Relazione di aiuto” 
 
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. 

 
Si sono inoltre presentati agli esami orali 2 soci su  2 convocati per poter rinnovare la 

certificazione, non avendo ottemperato alla presentazione delle dovute certificazioni. 
 
 

2° SOLLECITO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Invitiamo tutti i soci che non avessero rinnovato la quota associativa per l’anno 2010 a farlo 
al più presto. Ricordiamo che la certificazione e l’iscrizione al Registro decade in caso di non 
versamento della quota associativa annua. 

 
Assicurazione. 
Sollecitiamo tutti i soci che svolgono attività professionale e che non hanno ancora sottoscritto 

l’assicurazione professionale di provvedere immediatamente. L’assicurazione è obbligatoria per gli 
iscritti al Registro che svolgo attività professionale in qualsiasi modo venga svolta. 

Ricordiamo che la prima sottoscrizione avviene in un momento qualsiasi dell’anno e scade il 
30/4 dell’anno. Le successive sottoscrizioni debbono essere effettuate il 1/5 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. 

 
Comunicazioni S.I.Co.  
Vi ricordiamo che le comunicazioni della S.I.Co. verranno inviate tramite “posta certificata”, 

pertanto si ricorda l’importanza di aggiornare costantemente i propri indirizzi e-mail inviandoli 
tramite il modulo presente nel sito www.sicoitalia.it < Servizi per i Soci < Rettifica Dati Personali. 

 
 

          
 
                  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 - Cod. ABI 07601 - CAB 03200 

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


