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Un saluto.
Come comunicato nella precedente news, il nuovo C.d.A. eletto, sta già lavorando a
pieno regime. Alcuni hanno già potuto vedere dalle comunicazioni ricevute, che si sta
procedendo ad un altro avvicendamento.
Il 31/12/2007 è scaduto il contratto di Amministratore delegato di Sergio Stranieri;
ed ora scrivo in prima persona:
- Ho deciso di non accettare il rinnovo di questa o altre cariche direttive, perché ritengo
che all’interno della S.I.Co., ci si debba avvicendare con altri soci professionisti, per dare
dinamicità all’associazione nel rispetto delle direttive che ci siamo dati nella realizzazione
di uno statuto ed un regolamento interno democratico.
Come avete potuto vedere dalla formazione del C.d.A., ho accettato di rimanere
all’interno di questo come consigliere, come pure Claudia Cappelletti, per dare continuità a
tutti i processi intrapresi in questi anni.
Affiancherò, ancora per questo anno, l’attuale Presidente PaoloGiovanni Monformoso e
l’attuale Amministratore delegato Gigliola Crocetti per i dovuti passaggi di consegne.
Voglio dedicare un breve spazio per ringraziare tutti coloro, che in questi anni hanno
creduto negli scopi della S.I.Co. e mi hanno affiancato e supportato nella realizzazione di
questo progetto.
Altrettanti ringraziamenti vanno a chi ha cercato di osteggiare questa realizzazione,
perché ogni critica, ogni obiezione, … ci ha permesso di affinare e migliorare sempre più
una organizzazione molto complessa, ma che oggi è una associazione professionale
giuridicamente riconosciuta e che con elevate probabilità potrà essere riconosciuta anche
a livello istituzionale.
Voglio concludere questi ringraziamenti con una esortazione a tutti coloro che sono
interessati a svolgere la professione del counseling e che feci già tanti anni addietro,
quando eravamo solo agli inizi di questo cammino.
Il counseling oggi si sta affermando sempre più sul territorio come professione
autoregolamentata non soltanto grazie alla S.I.Co., ma soprattutto grazie a tutti voi, che
collaborate svolgendo una attività professionale nel rispetto di regole condivise e
soprattutto nell’essere seri professionisti, inseriti nel tessuto sociale come imprenditori di
voi stessi e della vostra professione. Ed è questo il modo in cui questa professione si potrà
affermare, perché c’è, è presente sul territorio e risponde in modo serio e professionale
alla richiesta del mercato; i riconoscimenti giuridici ed istituzionali saranno allora una
conseguenza dovuta.
Se vi disperderete in mille rivoli, senza regole o riferimenti, farete solo parte della massa
e nessuna legge potrà mai riconoscervi, semplicemente perché o non esistete o non siete
affidabili.
Un grazie proprio a tutti, nessuno escluso e …
Cordiali saluti.
Sergio Stranieri
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Politica professionale
Vi teniamo informati sulle evoluzioni del recepimento della direttiva europea.
Il 20 Dicembre abbiamo presentato la domanda ai vari ministeri per il riconoscimento
istituzionale dell’associazione professionale. E’ stata una iniziativa politica promossa dal
COLAP che ha dato come risultato l’approvazione delle norme attuative della legge prima
che il governo termini definitivamente il suo mandato istituzionale.
Ora siamo in attesa delle successive comunicazioni ufficiali.
Vi informiamo che a seguito della richiesta di iscrizione della S.I.Co. nei registri
ministeriali in funzione della direttiva europea, per regolarizzare i fascicoli degli iscritti verrà
richiesto il titolo di studio in copia autenticata. Per snellire le procedure ogni socio può già
inviare questo documento, diversamente sarà richiesto ad personam durante le verifiche
periodiche delle cartelle personali. (vedi Reg. Int. Parte I)

Novità fiscali 2008
Il numero di partita IVA dal 1 Gennaio 2008 è stato sostituito con 86.90.29 (Attività
Profes. Parame. Indipendenti) al quale và aggiunto la precisazione: “attività svolta da
counselor”.
Vi informiamo inoltre che la finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di scegliere una
procedura fiscale semplificata, per poterne usufruire occorre avere un reddito massimo di
€ 30.000 oltre ad altre caratteristiche specifiche. Invitiamo tutti gli iscritti al Registro che
svolgono l’attività professionale di counseling sia a tempo pieno , che in modo saltuario a
verificare con i propri commercialisti la possibilità di poter optare per questa procedura
perché in questo caso è possibile non applicare l’iva sulle prestazioni.
Nelle fatture dovrà essere inserita in calce la dicitura:
Prestazione esente da IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della Legge
Finanziaria 2008 del 24 Dicembre 2007 n° 244.

Assicurazione
Il 30 Aprile 2008 scade il contratto annuale relativo all’assicurazione RC professionale
obbligatoria.
Sarà inviata a tutti i soci entro il 31 Marzo 2008 il nuovo contratto valido per il periodo
2008/2009.
Ricordiamo che tutti gli iscritti al Registro Italiano dei counselor che svolgo attività di
counseling (in qualsiasi modo questa venga svolta), debbono sottoscrivere una
assicurazione RC professionale secondo quanto previsto dal Regolamento interno della
S.I.Co. (Vedi Reg. Int. Parte B art. 10)) (Pena la cancellazione dal Registro)
Ricordiamo che la prima sottoscrizione dell’assicurazione proposta della 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.
Chi non lavora deve inviare una lettera via posta ordinaria, con la propria firma, tutti gli
anni in corrispondenza dello scadere dell’assicurazione con la dicitura come di seguito
riportato:
Il/la sottoscritto/a … dichiara che attualmente non volge attività di counseling.
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Bando d’Esame
Il giorno 7 Giugno 2008 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. (€ 115 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 7 Giugno 2008 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 4/03/2008
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1° SOLLECITO PER IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Invitiamo tutti i soci che non avessero rinnovato la quota associativa per l’anno 2008
entro il 31 Marzo a farlo al più presto con la maggiorazione del 5% per ritardato
pagamento. Ricordiamo che la certificazione e l’iscrizione al Registro decade in caso di
non versamento della quota associativa annua.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
Il C.d.A. della S.I.Co. convoca l’Assemblea Nazionale Ordinaria presso la Sede
Nazionale per il giorno 24/04/2008 alle ore 8.00 in prima convocazione e il giorno
24/04/2008 alle ore 10 in seconda convocazione.
Ordine del giorno:
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2007.
- Approvazione bilancio preventivo anno 2008.
- Definizione della quota associativa e riferimenti contabili, per l’anno 2009 su proposta
del C.d.A.
- Ratifica aggiornamento Statuto e Regolamento interno.
- Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno un
anno e in regola con i versamenti.
Ogni Socio e/o Organizzazione ha diritto ad un solo voto e può avere una sola
rappresentanza per delega.
Per motivi organizzativi invitiamo i Soci che vorranno partecipare all’assemblea, di
comunicare entro il 15/04/2008 la propria presenza.

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 = IT 73 D07 6010 3200 0000 0075 6007

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: IT 73 D07 6010 3200 0000 0075 6007
Sito: www.sicoitalia.it - E-mail: sico@sicoitalia.it
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