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BOLLETTINO

UFFICIALE

S.I.Co.

Bando d’Esame
Il giorno 28 Novembre 2014, si terrà a presso il Seraphicum – Frati Minori Conventuali via del
Serafico n° 1, 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. (€ 160 tramite c/c
postale)
- abbiano ricevuto la convocazione ufficiale ad personam tramite raccomandata o posta
certificata
Criteri di svolgimento dell’Esame.
Il Candidato, esclusivamente su convocazione del C.d.A., si dovrà presentare il giorno 28
Novembre 2014 alle ore 09,30 munito di un documento di riconoscimento valido, per svolgere le
operazioni di segreteria.
Alle ore 10,00 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 della 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.
Il Presidente e
Amministratore Delegato
Gigliola Crocetti
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