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Studenti in Formazione                                             
tesserati S.I.Co (*)  €   40,00       €    60,00  €    80,00        €  100,00 
Studenti in Formazione €   50,00       €    70,00  €    90,00        €  110,00 
Soci S.I.Co.    €   80,00       €  100,00  €  120,00        €  140,00                           
Non Soci   €   90,00       €  110,00  €  130,00        €  150,00 
 
Pacchetti per le Scuole - Direttori - Referenti Regionali: 10 quote 
 

10 Iscritti S.I.Co.  € 700,00       € 720,00   € 740,00        €  760,00 
10 Studenti in  Formazione   € 400,00           € 420,00   € 440,00        €  460,00 

 
Ogni iscritto al Registro S.I.Co., potrà portare un ospite GRATUITO che non sia socio S.I.Co. 
(*) Ricordiamo che ogni studente in Formazione, tesserato S.I.Co. usufruisce di uno sconto del 20% 
(invece di 50,00 pagheranno 40,00) e potrà portare un altro studente in formazione gratis. 
Inoltre data l’importanza della presenza di persone che ruotano intorno al counseling, ogni socio  
può acquistare Passy per persone di sua conoscenza (sempre non soci S.I.Co.) a € 20,00 a persona 
inviando la quota relativa e i nominativi delle persone.  
 

Sessione Esami 27 novembre 2015 
 

Il 27 novembre 2015 si terrà a Roma la sessione di esami, coloro che oltre a fare l'esame 
parteciperanno al Congresso avranno il 20% di sconto, da € 80,00 a € 64,00. 

Ai partecipanti al congresso saranno riconosciuti 30 crediti (C.A.P/S.I.Co.) di aggiornamento 
professionale. 

Acquisto Spazio Promozionale  
Le scuole che ne faranno tempestiva richiesta hanno la possibilità di acquistare uno spazio dalle 9 
alle 13 o dalle 14 alle 18 al costo di euro € 150,00 (4 ore) fronte desk di registrazione partecipanti, 

nel quale divulgare i loro depliant o libri, diffondere i propri corsi di aggiornamento o seminari o 
presentare la loro scuola. 

Certa della vostra consueta generosità nella collaborazione affinché i lavori di questo prossimo 
congresso segnino una indicazione precisa del nostro comune impegno attuale e futuro nel 
counseling. 

   
 

               
              
 

       Il  pagamento si può effettuare come segue: 

 Bonifico bancario  IBAN: IT73D0760103200000000756007 intestato a S.I.Co. Società Italiana Counseling   
Viale della Grande Muraglia 145 – 00144 ROMA 
 oppure 

 C/c postale n. 756007 intestato a S.I.Co. Società Italia di Counseling – Viale della Grande Muraglia 145 
00144 ROMA 

Per il C.d.A. 
Presidente e 

Amministratore Delegato 
Gigliola Crocetti 

Iscrizione 
entro il 30/09 

Iscrizione 
dopo il 01/10 

Iscrizione 
dopo il 01/11 

QUOTE 
DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione il giorno 
del Congresso 

Roma lì, 18 settembre 
2015 

 


