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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

Evento Colap

L’evento, si chiamerà COMPETE.R.E. Competenze Riconosciute nell’Economia e
sarà l’occasione per dare grande visibilità alle nostre associazioni e ai nostri professionisti.
COMPETE.R.E. – Competenze Riconosciute nell’Economia - l’evento che il Colap sta
organizzando per il prossimo 22 Ottobre è alle porte.
La manifestazione si terrà nella prestigiosa Villa Miani di Roma (Entrata da Via Cadlolo,
121) dalle ore 9.00 alle 18.00 e ha l’obiettivo di dare visibilità alle professioni associative
per mostrarne la rilevanza sociale ed economica.
L’evento centrale del Colap sarà il cuore politico della manifestazione.
Il dibattito, moderato da Marina Nalesso (TG1 Economia), vedrà la partecipazione di
rappresentanti politici, sindacali ed istituzionali ma anche di esperti del settore delle
professioni, fondazioni politiche e rappresentanti internazionali. Alcuni video, realizzati
con la collaborazione di una nota redattrice televisiva (Vicsia Portel-Ballarò), apriranno la
discussione in sala lanciando i temi oggetto di riflessione quali: il ruolo delle associazioni
professionali, l’utilità delle professioni associative, l’innovazione e la flessibilità nelle
professioni associative ed il rapporto con le professioni regolamentate; i lavori
proseguiranno nel pomeriggio con una presentazione mediatica di alcuni gruppi di
professioni con l’obiettivo di porre al centro della manifestazione IL PROFESSIONISTA !
Accanto all’evento centrale del Colap verranno allestiti, nel piano terra della villa, spazi
espositivi dove alcune associazioni e gli sponsor presenteranno le loro attività anche
attraverso l’ausilio di piattaforme tecnologiche e proiezioni video.
Al primo piano, durante tutto l’arco della giornata, si potrà partecipare ad eventi, seminari
ed incontri organizzati da alcune delle associazioni del Colap per consentire a tutti di
conoscere il mondo dell’associazionismo professionale.
L’evento si propone di essere un evento mediatico di grande portata con una
presenza di almeno 2.000 partecipanti.

Programma definitivo delle giornate
Riservato agli iscritti al Registro Italiano dei Counselor
I soci S.I.Co., iscritti al Registro Italiano dei Counselor che intendono ricevere il
Certificato di partecipazione con i CAP (Crediti di Aggiornamento Professionale), sono tenuti a
firmare i fogli presenza al convegno presso la segreteria, tutti i giorni, in ingresso e in
uscita.
I certificati con i CAP riservati agli iscritti al Registro, saranno inviati ai singoli partecipanti, via
posta, dopo la verifica delle presenze.
(I Certificati di partecipazione generici rilasciati a tutti i partecipanti, non hanno valore come
aggiornamento professionale della S.I.Co. )
La partecipazione al congresso e all’evento Colap dà diritto a 25 CAP

PROGRAMMA DEFINITIVO
Sabato 23 Ottobre 2010
TITOLO: Il Counseling in Italia e in Europa:
9,00 Segreteria
9,30 Apertura dei lavori.
Gigliola Crocetti
Amministratore Delegato S.I.Co.
La S.I.Co. espressione associativa del counseling italiano
9,45 Santi Laganà
Saluto del Presidente S.I.Co.
10,00 Francesco Consoli
Docente di Sociologia delle Organizzazioni – Scienze StatisticheUniversita La Sapienza – Roma Le vie nazionali alla professione europea di counselor: una ricerca
10,45 Parente Ernestina
Referente Regionale S.I.Co Nord Ovest
Circolarità informativa in Sico: il ruolo del referente regionale tra scuole, allievi,
counsellor, territorio ed altre istituzioni
11,00 Koch Maria Cristina
Scuola Sistema Counseling - Milano
Il Counseling:Una professione per il terzo Millennio
11,20 Pausa
11,50 Maria Adele Azzi – Elisabetta Campanini
Istituto di Psicologia Psicoanalitica s.r.l. – Brescia L’Associazione: un contesto dinamico che favorisce l’evolversi della professione
counseling

12,10 Gabriella Vigliar
A.E.Me.F - Roma Il mediatore: questo sconosciuto
12,30 Rosalia Grande
Scuola di Counseling Dinamico Esistenziale - Ass. “il Divenire” - Roma Il Counseling e l’arte di “Vivere Bene”
12,50 Dibattito
13,00 Pausa Pranzo
15,00 Ripresa Lavori
15,00 Franco Nanetti
Scuola AIPAC - Pesaro L’identita del counselor, nuovi paradigmi prospettivi di intervento
15,20 Manuela Olia
Scuola Change, Torino
Il Counseling nei servizi alla persona:una esperienza territoriale
15,40 Giovanna Borrello
Scuola Metis Counseling Filosofico – NapoliLa filosofia come esercizio e il counseling filosofico
16,00 Pausa
16,40 Eugenio Giommi
Soc. Italiana di Biosistemica - RomaContratti impliciti ed espliciti nella relazione di counseling
17,00 Francesco Colombo
Scuola DELPHI Centro Ricerche di Psicologia Analitica – Genova Esperienze lavorative in Liguria, dopo praticamente 10 corsi di formazione in
Counseling: limiti e sbocchi professionali.
17,20 Rudy Russo
Scuola ADSUM - Lecce Associazionismo e counseling: fare sistema
17,40 Dibattito
Ore 18,15 Termine dei lavori
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

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.
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

Di seguito Vi riportiamo una serie di informazioni utili rilasciate dal COLAP sia per
raggiungere Villa Miani , sia per eventuali soggiorni

Elenco alberghi vicino a Villa Miani
ZONA CAMILLUCCIA

HOTEL EXCEL ROMA MONTEMARIO
Via degli Scolopi, 31 - 00136 - Roma
Sito internet: www.excelmontemario.it
Tel.: 06.35058001
Cell: 06.3070392
B&B BIO
Via Cavalese, 28 – 00135 Roma
Sito internet: www.bedandbreakfastbio.com
Tel.: 3357151749
COURTYARD ROME CENTRAL PARK
Via Giuseppe Moscati, 7 – 00168 Roma
Sito Internet: www.marriott.com/hotels/travel/romcp-courtyard-rome-central-park
Tel.: 06.355741
Fax: 0630179232
HOTEL VILLA MARIA REGINA
Via della Camilluccia, 687 – 00135 Roma
Sito Internet: www.villamariaregina.com
Tel.:06.3629071
Fax: 06.36308225
RESIDENCE BELSITO
Piazza Ennio, 1 – 00136 Roma
Sito internet: www.residencebelsito.it
Tel.: 06.35491417
Fax: 06.35453228
BED & BREAKFAST AMENDOLA HOUSE
Via Camillo Mariani, 13 – 00135 Roma
Sito internet: www.amendolahouse.it
Tel.: 3280681432 – AFFATTO GENTILEFax: 0630602577

Da Roma Termini

Come raggiungere Villa Miani

Partenza da roma piazza dei cinquecento , 1
A piedi per 150 metri
recarsi alla fermata Termini
Prendere la linea METROA (BATTISTINI) per 5 fermate METROA ogni 3 min.
Scendere alla fermata Lepanto
A piedi per 50 metri
recarsi alla fermata LEPANTO (MA)

Prendere la linea 913 (STAZ.NE MONTE MARIO (FS-FR3)) per 10 fermate 913 ogni 8
min.
Scendere alla fermata MEDAGLIE D'
ORO/ROMAGNOLI
A piedi per 400 metri
fino all'
arrivo roma via alberto cadlolo , 121
Metri percorsi 7000 metri
DAL GRANDE RACCORDO ANULARE
20.

Prendi l'
uscita verso Roma/Grande Raccordo Anulare/Civitavecchia/Roma Nord/Rieti

1,7 km

21.

Entra in A1dir

22.

Prendi l'
uscita verso Salaria/Flaminia/Fiumicino/Civitavecchia

1,9 km

23.

Entra in A90

8,5 km

24.

Prendi l'
uscita

750 m

25.

Svolta a sinistra verso Via Ipogeo degli Ottavi

500 m

26.

Svolta a sinistra in Via Ipogeo degli Ottavi

130 m

27.

Svolta leggermente a destra in Via Trionfale

3,3 km

28.

Continua su Via dell'Acquedotto del Peschiera

550 m

29.

Continua su Via della Pineta Sacchetti

220 m

30.

Svolta leggermente a destra in Via Trionfale

2,8 km

31.

Svolta a destra in Via Carlo Evangelisti

110 m

32.

Svolta a sinistra in Via Alberto Cadlolo

300 m

20,5 km

Via Alberto Cadlolo, 121
00136 Roma

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 - Cod. ABI 07601 - CAB 03200
Sito: www.sicoitalia.it - E-mail: sico@sicoitalia.it

