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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

ABILITA’ DI COUNSELING 

 
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ 
   

nata/o a ________________________________________________  provincia ______  il _______________ 
 
residente in _____________________________________________________________ provincia _______ 
 
indirizzo _________________________________________________________________   CAP _________ 
 
domiliclio  (solo se diverso da residenza) _____________________________________________ provincia _________ 
 
indirizzo ____________________________________________________________________   CAP ________________ 
 
professione  __________________________ presso ____________________________              città  _____________  
 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
telefono ____________________ fax ______________________ cell _______________________________ 
_ 
 email ________________________________________ email Pec _________________________________ 

 
chiede 

 
di essere iscritto alla S.I.Co. - Società Italiana di Counseling 

 
A tale riguardo dichiara di aver letto lo statuto ed il regolamento interno e condividere gli scopi della 
Associazione. 
 

Si allega alla presente: 
 

1. Curriculum vitae europeo 
2. Copia documento di riconoscimento fronte/retro e codice fiscale  
3. Informativa sulla privacy (stampabile dal sito S.I.Co. – Modulistica) 
4. Copia ricevuta di versamento della quota associativa annua di €   80,00 – inserendo nella causale l’anno di 

riferimento 
5. Copia ricevuta di versamento della quota associativa annua di €   50,00 (per coloro che provengono da 

altra associazione) 
6. Diploma di Scuola media superiore o laurea 
7. Certificazione attestante 150 ore di formazione 
8. Certificazione attestante 30 ore di supervisione didattica 
9. Programma del corso 
 
N.B. I punti 7 – 8 – 9  possono certificati in una unica dichiarazione originale emessa dalla scuola frequentata 
nella quale si evince tutto il percorso formativo. 
 
Importante: si fa presente che la documentazione richiesta dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal 
Mod. RA (stampabile dal sito S.I.Co. – modulistica) 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e relativi aggiornamenti a tutela della privacy, autorizzo la S.I.Co. ad utilizzare i 
miei dati personali per le necessarie funzioni di informazione e gestione dati, sia in forma cartacea, che a livello 
informatico. 
 
Data: ……………………….. Firma 

………………………………… 
 
 

Mod. AC/17 

Modalità pagamento: 
- c/c postale n. 756007 intestato S.I.Co. Società Italiana Counseling  
- Bonifico bancario IBAN: IT73D0760103200000000756007 intestato S.I.Co. Società Italiana Counseling 

 


