
 1 

      News 
 
News-letter dell’Associazione:       N°  6 Anno  12 
Società Italiana di Counseling                Dicembre 2010 
 

 
Carissimi Colleghi 

 
il 22 Ottobre scorso la S.I.Co. insieme ad altre  associazioni aderenti al Colap hanno partecipato ad 

un grande evento “III Stati Generali delle Associazioni Professionali”, che ha avuto  lo scopo di 
dimostrare concretamente qual è il popolo che ruota intorno alle nuove professioni. 
 

In quella data  ci siamo trovati presso la prestigiosa villa Miani di Roma che è stata riservata 
completamente per questo evento. 

 
Il COLAP ha tenuto un incontro pubblico con una serie di politici che cercheranno di portare avanti 

su più versanti proposte di legge per il riconoscimento delle associazioni professionali. 
 
Evento che  ha visto  la partecipazione di tutte le professioni non regolamentate, dalle più note alle 

meno note. 
 
 La S.I.Co. ha dato  visibilità alle scuole che parteciperanno all’organizzazione nei propri spazi 

espositivi.  
 
La giornata si è svolta con interventi e dibattiti con esperti delle professioni e relative presenze 

politiche.  
 
Ci è stata una grande partecipazione dei ns soci che ringraziamo per aver potuto con la loro 

presenza dimostrare al Colap e alle istituzioni di competenza - la compatezza  - dalla  quale si evince  
la necessita di regolare al più presto una professione che sta dimostrando sempre più una forza per il 
mercato economico italiano.  

 
Come ha asserito l’Ing. Lupoi nel suo discorso di apertura dell’evento: 
 
Questa bellissima platea di delegati, liberamente iscritti alle libere associazioni professionali, 

convenuti da tutta Italia a proprie spese e lasciando il proprio lavoro, è il segno e dà il senso 
dell’importanza del nostro movimento e di questo nostro incontro. 
A me pare che non abbiamo sbagliato quando abbiamo scritto nel programma che oggi avremmo dato 
vita ad una festa: 
“in cui si incontrano colleghi uniti dall’obiettivo di far sempre meglio il proprio lavoro” 

  
Vedasi  sito del colap www.colap.it clicc su “Grande Evento Colap “ alla fine della pagina clic su 
Il video 
- I confini con le professioni regolamentate 
 
Intervista ad un Counselor e ad un Tributarista 
per comprendere il ruolo e le attività dei professionisti associativi ed i confini con le professioni 
regolamentate. 
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Ebbene la S.I.Co. si batterà sempre più con ardore e tenacia affinchè 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.  

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

attraverso la nostra associazione professionale di categoria. 
 
CONVEGNO S.I.Co. 
 
Il 23 Ottobre si  è tenuto l’8° convegno S.I.Co. presso il “Centro Congressi Cavour”, 
 

 “La prima Associazione professionale a garanzia di una professione” “Il Counseling”. 
 
al quale hanno partecipato oltre 180 persone, un convegno con esperti e rappresentanti del 

counseling che hanno presentato le loro relazioni di aggiornamento. 
 
Gli invitati hanno centrato i loro interventi sulla necessita di strutturare sempre più associazioni che 

operino da anni nei vari settori con serietà e impegno affinché ci siano riconoscimenti istituzionali in 
tempi brevi tali che permettano di far svolgere il lavoro ai vari operatori in assoluta tranquillità e nel 
rispetto della futura normativa. 

Il pubblico ha espresso grande interesse e partecipazione nel sentire dalla viva voce di esperti la 
vera realtà del Counseling a livello nazionale ed europeo. 

Dalle ore 9 fino alle 18 si sono alternati moltissimi interventi di relatori (direttori di varie scuole 
italiane) che hanno dato una validissima dimostrazione di come il counseling nei suoi vari ambiti 
possa essere sempre elemento formativo nella conduzione di interventi privati o gruppali. 

Con molto piacere possiamo comunicare a tutti i Soci che nei gg. successivi abbiamo ricevuto 
moltissimi apprezzamenti sia sulla organizzazione, sia sulla conduzione ma soprattutto per il clima 
accogliente ma nello stesso tempo estremamente professionale, dimostrato durante il Convegno. 

 
PERCHE E UTILE L’ ISCRIZIONE AD UNA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
 
Perche ricordiamo che  l’iscrizione alla S.I.Co. garantisce una adeguata formazione e una 

competenza professionale a garanzia dell’utenza che si potrà affidare a dei professionisti 
effettivamente controllati e non trovarsi al cospetto di persone che si improvvisano 
professionisti o millantatori in alcuni casi pericolosi.  

INVIO DOCUMENTAZIONE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE 
 

Invitiamo tutti i soci che non avessero ancora presentato la documentazione per il rinnovo della 
certificazione di provvedere nei tempi previsti dal Regolamento interno. 

Ricordiamo inoltre che il rinnovo va effettuato seguendo la procedura prevista (vedi regolamento o 
sito “Rinnovo certificazione”) NON inviare documentazioni sciolte senza seguire la procedura perché 
non potranno essere prese in considerazione, ovviamente perché non è possibile sapere a cosa si 
riferiscono.   

Ricordiamo che i corsi di aggiornamento debbono essere strutturati con un minimo di 24 ore ed i 
convegni scientifici con un minimo di 8 ore.  

Le ore sono cumulabili. 
Aggiornamenti di tipo diverso saranno valutati da una commissione appositamente incaricata. 

(Particolarmente significativa) 
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BOLLINO 
 

Vi ricordiamo  che dal 2008 non verrà più inviato il bollino da applicare alla tessera ma verrà 
spedita esclusivamente una lettera di riscontro dopo la verifica contabile. 

 
Comunicazioni S.I.Co. 
 
Vi ricordiamo  che la SICo invia le comunicazioni a tutti gli iscritti e alle Scuole usando PEC ( Posta 

elettronica certificata) 
 
Si ricorda altresì che le documentazioni sia per nuove iscrizioni che per i rinnovi della certificazione 

devono comunque pervenire in modalità cartacea, via posta ordinaria e NON tramite l’uso della PEC.  
 
Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l’obbligo, per le società di capitali, per le 
società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, 
di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC): 
per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta 
alla costituzione della società (la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la 
sospensione del procedimento di iscrizione al Registro Imprese); 
per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 
29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro Imprese competente; 
per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed 
esperti contabili, ecc…) diviene obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all’ordine o collegio di 
appartenenza.  
 
Invitiamo i tutti i soci a munirsi inizialmente, almeno di un indirizzo e-mail e comunicarlo alla 

segreteria tramite lo stampato che trovate sul sito www.sicoitalia.it > Servizi per i soci > Stampato per 
rettifica dati personali. (Per la Vs. tutela da inviare firmato per via posta ordinaria) 

ASSICURAZIONE 

L’assicurazione R.C. Professionale è obbligatoria per tutti gli iscritti.  

Non è più possibile accettare documentazioni nelle quali si dichiara di non svolgere attività 
professionale. 

  Ricordiamo che la prima sottoscrizione dell’assicurazione proposta dalla 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.  

DVD audio/video  
 
Vi informiamo che con molta soddisfazione abbiamo provveduto a realizzare in occasione 
dell’8 Congresso della S.I.Co. tenutosi il 23 ottobre 2010 a Roma presso il Centro Congressi 
Cavour, un dvd audio/video contenente gli atti del 6° e del 7° Congresso Internazionale  
tenutosi a Roma rispettivamente il 12,13 e 14 ottobre 2007 e il 14 e 15 novembre 2009. 
 
 Si è pensato di realizzare un dvd e non un libro perche da vari Soci e Scuole ci era 
stata fatta richiesta di un supporto multimediale da poter usufruire con maggiore velocità e 
versatilità sia per studi che per aggiornamenti professionali. 



 4 

 
 Gli interventi dei vari relatori contenuti nello stesso, sono strumenti utilissimi di 
formazione culturale ed esperienziale e sono da considerarsi anche come strumento di  
scambio intellettivo delle varie scuole di ambiti diversi. 
 
Il costo del dvd è di euro 5 ciascuno + 5 euro di spese di spedizione. 
 Oltre i 25 dvd il costo è di 4 euro ciascuno + 12 euro di spese di spedizione. 
 
 Ricordiamo altresi che sono ancora disponibili presso la Sede Nazionale i seguenti 
testi e tutte le scuole e i soci possono richiedere delle copie a prezzo scontato in base alle 
opportunità di seguito riportate: 
 
 
Il Counseling Professionale a cura di Claudia Cappelletti e Sergio Stranieri. 
 
Il costo del libro è di 13 euro (prezzo di copertina  euro 20,66) 
+ spese di spedizione 10 euro. 
30 copie � 350  - 50 copie � 500 + spese di spedizione 12,00 
 
Professione Counseling: Individuo, Azienda, Società a cura di Donatella De’ Marinis e 
Giovanni Montani; 
 

Il costo del libro Professione Counseling è di 12 euro (prezzo di copertina  euro 18,00) + 
spese di spedizione 10 euro. 
30 copie � 350   -  50 copie � 500 + spese di spedizione 12,00 

 
Storia ed Epistemologia del Counseling a cura di Claudia Cappelletti e Sergio Stranieri. 

 
Il costo del libro Storia ed Epistemologia del Counseling è di 15 euro (prezzo di 
copertina  euro 25,00) + spese di spedizione 10 euro. 
30 copie � 450  - 50 copie � 650 spese di spedizione 20,00 

 
 
 
Il Capitalismo Intellettuale del Dr. Deiana prefazione di Giuseppe De Rita. 

 
Il costo del libro Il Capitalismo Intellettuale è di 15 euro (prezzo di copertina  euro 
25,00) + spese di spedizione 10 euro. 
30 copie � 450  - 50 copie � 650 spese di spedizione 12,00 
 
 
Per effettuare gli ordini inviare specifica richiesta via posta ordinaria e/o fax con 

allegata copia del relativo versamento effettuato sul C/C S.I.Co. con causale: contributo 
realizzazione atti. 

 
Assicurarsi preventivamente per verificare la disponibilità delle copie. 
 
Per ulteriori informazioni riferirsi alla S.I.Co. nazionale. 
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Referenti regionali e/o pluri-regionali. 
 
Si comunicano a tutti i Soci i nominativi dei Referenti Regionali della S.i.Co 
S.I.Co. Nord-Ovest  Sig. Ernestina Parente 
S.I.Co. Lombardia  Sig. Maria Cristina Koch 
S.I.Co. Nord-Est   Sig. Galante Aldo 
S.I.Co. Centro   Sig. Gigliola Crocetti 
S.I.Co. Sud e Isole  Sig.ra Tiziana Pricoco. 
 
Quote associative 2011. 
 
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 :  140 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
Socio Ordinario e Practitioner :  140 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
Socio Certificato Counselor :  140 Euro. 
Riceverà informazioni periodiche varie attraverso posta o dalla News-letter. 
 
Socio Certificato Professional Counselor, Counselor Training Didatta :  

    160 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 :       

     180 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 :  370 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 120 Euro + 6 (= 

5%) = totale da versare 126 Euro)  
- dal 1 Luglio al 31 Dicembre il 10% della quota oltre quella dovuta; (es. quota dovuta 120 Euro + 

12 (= 10%) = totale da versare 132 Euro)  
- dal 1 Gennaio dell’anno successivo il 20% della quota oltre quella dovuta  per l’anno passato. (Il 

20% va considerato per ogni anno non versato) 
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Valore medio parcella 
 
Dal 1 Gennaio 2011 il valore medio di riferimento della parcella per un intervento di counseling è di � 
55  
 
 

A  TUTT I  SOCI  S.I.Co.  

         UN  CORDIALE  AUGURIO   

DI  BUONE   FESTE  

                  e BUON  2011 ! 
 

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 
 

 


