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Carissime colleghe/i,
Abbiamo il piacere di annunciarVi la creazione dei

"Salotti di S.I.Co."
che vivamente invitiamo a realizzare in tutte le Regioni
Il progetto pilota partirà da S.I.Co. Lazio
con incontri, scambi, letture, proiezioni di film, approfondimenti culturali ma non solo anche
momenti ludici - condivisioni di torte etc. etc. ..... perché anche attraverso la creatività si cambia, si
cresce, si percepisce.
Cogliamo pertanto l’occasione di annunciarVi due eventi che ci sono stati richiesti dalla efficiente
Referente Lazio Dr.ssa Cristina Testa, la quale raccogliendo le richieste dei Soci Counselor Laziali ha
proposto al C.D.A. di S.I.Co. Nazionale, la possibilità di:




Realizzare un calendario di workshop effettuato da Counselor aperto a Counselor, a studenti
in formazione e diremo a tutti ………… perché SI……., gent.mi colleghi il Counseling come ben
sapete è utile ad ognuno;
Attivare un gruppo di Supervisione in Counseling effettuato dalla Dr.ssa Crocetti.

Ebbene la proposta è stata accolta con molto entusiasmo ………….
E quindi i ns. attivi Counselor laziali si sono già “lanciati” nell’organizzazione.
Perché proprio questo è lo spirito di una Associazione, restare uniti, crescere, stimarsi e lavorare
insieme con estrema correttezza, per raggiungere obiettivi condivisi e non ultimo anche iniziare a
guadagnare qualcosina per poi arrivare a progetti e guadagni speriamo più ambiti per tutti.
Questo, ci auguriamo possa essere solo l'inizio di altri momenti che daranno un senso alla ns.
unione-condivisione.
Ogni Counselor e non solo potrà così “entrare nell’ambito dell’altro e ampliare le proprie
conoscenze”, al fine di una propria crescita professionale e personale.
A tal proposito abbiamo pensato di erogare sia Crediti Formativi (CAP) per ogni singolo workshop e
sia l’attestato di frequenza alla supervisione, utili entrambi per i rinnovi della certificazione
professionale (solo per i Counselor già professionisti).
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I workshop sono stati strutturati a cadenza mensile e la supervisione avrà carattere quindicinale ogni
giovedì dalle 19 alle 21 presso la sede Nazionale a partire dal giorno 11 gennaio 2018.
Ambedue gli eventi sono aperti a tutti i colleghi non solo del Lazio, ogni partecipante dovrà iscriversi
compilando il modulo allegato e scegliendo il o/i workshop ai quali è intenzionato a partecipare,
stessa cosa per la supervisione.
La S.I.Co. ringrazia sia coloro i quali si sono offerti di proporre la propria esperienza e competenza ai
propri colleghi, sia i Counselor che Vi aderiranno.
E non ultimo forse anche più importante la Sico Nazionale
INVITA I COLLEGHI
il 16 dicembre pv dalle ore 18,30 in poi
a festeggiare il Natale presso la sede Nazionale
proprio come una grande famiglia e
La cerimonia del dono
sarà l’evento principe della serata, perché come ben sapete è una cerimonia della tradizione dei
NATIVI AMERICANI.
In questo rituale, il dono di oggetti utili o a cui si è particolarmente attaccati è una forma di
condivisione con gli altri.
Il DARE è soltanto un passo nell’intero processo che consente al donatore di guardarsi dentro per
esaminare il potenziale di crescita associato all’atto del DONO.
Pertanto non sarà solo un momento di convivialità ma qualcosa di ben più profondo che ci farà
sentire più uniti.
Siete pregati di comunicare l'adesione per la festa non oltre il 9 dicembre p.v. per ovvie ragione
organizzative e di portare un piccolo dolcino o salatino se gradite...
L'immobilismo come ben sapete è frutto di "altro".....
(le ciliegie sono ottime se mangiate una dopo l’altra pertanto crediamo che possa essere un invito
per tutta l’Italia a seguirci…)
Ringraziamo tutti Voi per la piena collaborazione e dell’interesse verso questi nuovi obiettivi che
speriamo che continuino a dimostrare che insieme si può fare, e "Noi lo stiamo facendo”:
Basta VolerloPer info e adesioni al gruppo di supervisione e alla festa di Natale, telefonare alla
Segreteria S.I.Co. 0645491064 dalle 10,00 alle 13,00 il Lun-Mer-Ven, oppure inviare email a
segreteria.sico@gmail.com
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