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QUOTE  DI 
PARTECIPAZIONE 

 
 

Studenti in Formazione tesserati S.I.Co (*) € 80,00 € 100,00 
Studenti in Formazione  € 90,00 € 110,00 
Soci S.I.Co.  € 120,00 € 140,00 
Non Soci  € 130,00 € 150,00 

Pacchetti per le Scuole - Direttori - Referenti Regionali: 10 quote 

10 Iscritti S.I.Co.  € 740,00 € 760,00 

10 Studenti in Formazione € 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% 
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. 

 
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. 
 

Roma lì, 18 settembre 

Per il C.d.A. 
Presidente e 

Amministratore Delegato 
Gigliola Crocetti 

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 

Iscrizione dal 
01/11 

Iscrizione il giorno 
del Congresso 
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12° Congresso S.I.Co. -  28 e 29 novembre 2015 

“Il counseling guida al Cambiamento” 
 

 SOCIO NON SOCIO 

Io sottoscritto/a: Cognome …………….………………..……… Nome ……….………………..…………………………. 

Nato a ……….……………….…………………………..…….…….….. Prov …………..……… Il ………………………………… 

C.F. 

Residente in ………….….………………………………….……………………………. n° ……….…... Cap. ………………... 

Città  ……..………….………………………..….  Prov. ……… 

Domiciliato in: (solo se diverso dalla residenza) …………………………………………………………. n° ………… 

Cap. ……………..Città: …………………………………………..…………………………………………….... Prov. …...….… 

Tel ………...……………………………. Fax …..………….……….……….……… Cell ………………..………….……………… 

Email ...…………………………………………………….………. Email Pec …………….…………………..…….……………… 

Scuola di formazione ……………………………………………………………………………………………..………………....... 

Invio  la  mia  prenotazione  e  allego  copia  del  versamento di : 

 €      ………. Socio S.I.Co. 
 €     .….….. Non Socio 
 €      …..….. Studente in Formazione Tesserato S.I.Co (*) 
 €      …..….. Studente in Formazione (*) 
 €      .……… Pacchetto 10 iscritti S.I.Co. 
 €      ….…… Pacchetto 10 Studenti in Formazione 
 €   .….…..  Non Socio con Passy – Presentato da Socio S.I.Co ………………………………………….….. 
 1 Non Socio – Ospite Gratuito del Socio S.I.Co…..………………………………………………….. 
 1 Ospite Gratuito dello Studente in Formazione  tesserato Socio S.I.Co…..……………. 

(*) (allegare documentazione che ne comprovi lo stato) 

Firma………………………………………… 
Data……………………….……. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

ATTENZIONE: TUTTI I PARTECIPANTI AL CONGRESSO DEVONO COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE 

Inviare tramite email: segreteria.sico@gmail.com oppure fax 0683391706 
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Il sottoscritto: Cognome …………….…………………… Nome ……….……………………………. 

Nato a ……….……………….……………….….. Prov …. ………… Il ………………………………… 

Residente in ………….….………………………  n°  …….... Città  ……..………….…..  Prov. ……… 

 
 

AUTORIZZO 
 
 
 

 

Lo staff organizzativo della S.I.Co. (Società Italiana di Counseling) ad effettuare, in occasione del 

12° Congresso S.I.Co. - 28 e 29 novembre 2015, riprese audiovisive dove compaia la mia immagine, 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, successive modifiche e integrazioni ed ai 

sensi e per gli effetti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di immagini e riprese 

audiovisive. 

Autorizzo inoltre a pubblicarle sul sito istituzionale S.I.Co. e sui social media  

I miei diritti in relazione al trattamento, sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

L’utilizzo dei dati e delle immagini, come sopra definito, è da considerarsi del tutto gratuito. 
 
 
 
 
 

Luogo  e   data Firma 
 

…………………………………….. …………………………………….. 
 

 

LIBERATORIA 

ATTENZIONE: TUTTI I PARTECIPANTI AL CONGRESSO DEVONO COMPILARE LA LIBERATORIA 

Inviare tramite fax 0683391706 oppure email: segreteria.sico@gmail.com 
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CONVENZIONI PERNOTTAMENTI 

Casa per ferie SERAPHICUM  - Foresteria 
Via del Serafico,1 – 00142 Roma 
Tel: 06 515031 -  Fax: 06 51503603 
seraphicum@alice.it  
www.seraphicum.org 

 € 32,00 
 € 60,00 
 € 80,00 

in camera singola 
in camera doppia 
in camera tripla 

I prezzi sono per giorno per camera, incluso prima colazione. 
Tassa di soggiorno non inclusa € 3,50 per persona per notte non inclusa nel prezzo camera a carico 
degli ospiti. 
Check-in dalle 14:00 alle 22:00 

Hotel CRISTOFORO COLOMBO **** 
Via Cristoforo Colombo, 710 - 00144 Roma 
Tel: +39 06 5921901 - Fax: +39 06 5913262 
www.hotelcolomboroma.it 
E-mail: info@hotelcolomboroma.it 

 € 45,00 camera singola per notte con colazione inclusa; 
 € 50,00 camera doppia uso singolo per notte con colazione inclusa; 
 € 55,00 camera doppia o matrimoniale per notte con colazione inclusa, 
 € 65,00 camera tripla per notte con colazione inclusa; 
 € 75,00 camera quadrupla per notte con colazione inclusa. 

 

Tassa di soggiorno non inclusa € 6,00 per persona per notte a carico degli ospiti. 
Iva inclusa salvo aumenti dell'aliquota tempo per tempo vigente. 
Info su modalità di pagamento e politica di cancellazione saranno comunicate alla conferma. 

Ufficio prenotazioni:  Adriano  - info@hotelcolomboroma.it 
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Hotel Tempio di Pallade *** 
Via Giolitti 425-427  00185 Roma 
Tel. 06 70451521 – Fax 06 77072040 
Email: salima@hoteltempiodipallade.it 
www.hoteltempiodipallade.it 

 

 € 55,00 camera doppia uso singola 
 € 65,00 camera matrimoniale 
 € 75,00 camera tripla 

 

I prezzi sono per giorno per camera, incluso prima colazione. (Citare convenzione S.I.Co.) 
Al momento della della conferma verrà richiesto numero Carta di Credito a garanzia prenotazione o 
acconto prima notte.La Tassa di Soggiorno per i non residenti a Roma ( € 4,00 per persona per notte) 
non è inclusa nel costo della camera e dovrà essere pagata direttamente al check-in dal Cliente.Per 
richieste o prenotazioni:   Alberto   alberto@hoteltempiodipallade.it 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Considerando che l’ 8 dicembre 2015 si aprirà un Giubileo straordinario: “ Il Giubileo della 
Misericordia” coloro che parteciperanno al 12° Congresso S.I.Co., dovranno anticipare le 
prenotazioni in quanto tantissimi hotels sono già al completo. 

EUROSTARS roma æterna**** 
Via Casilina 125, 00176 - Roma (Italia) 
Tel. +39 0670603 - Fax +39 0670614003 
meeting@eurostarsromaaeterna.com 
www.eurostarsromaaeterna.com 

Per le prenotazioni chiamare direttamente  l’Ufficio Prenotazioni 
oppure collegarsi a 

 

http://www.booking.com/hotel/it/eurostars-roma-aeterna.it.html 

Tassa di soggiorno non  inclusa  € 6,00 per persona per notte non inclusa nel prezzo 
camera a carico degli ospiti. (consultare sempre www.eurostarsromaaeterna.com  per offerte) 

Ufficio prenotazioni:  Laura Sabatini reservations@eurostarsromaaeterna.com 
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