
ALLEGATO 2

SEZIONE I

Ilenominazione dell'assoeiazione:
A.H.Cc"Re. Asscciazicae lt{azionale Couaselor Relazionali - Associazione professiamatre di
categcria disciptrinata ai sensi della Legge *. 4fZfil3

Siatetiss deserizisae dclie *tfività profcssisuali di riferimrata:
1l Ccuxeliag Relazicnale è una atlività pr*fessioaale trnalizzata al miglior.ement<l del kaessere
relazionale delle pe*nne e ceasegrrenteruer*s ad r:na loro più elevata qualita della vita attraverso io
sviluppo di una maggiore consapevolezza rnterpersonale e di risorse e abilità comunicativo-
relazionali (art 1 Regolamento interro ruti{tcato dall'Assernb}ea Saci il31l05l}0l4}

Data di §o§tittrzi$n€:
25 *cttembre 2{X}3

Statute:
approvato 1126/AU2020 con Assemblea dei Soci

Sede legale:
Yia BrigidaPa*orina 7 -**135 Rorra

§its web:
srww'ancsre-org

Legals nppreee*tautr:
Datt.ssa lmmacslata Bruzzese - Presidente di A§.Co.Re

§trnttsre organiru*tiva de§'**ss€i*uictre :
La struttura orgatizzativa di A.N.Co.Re si articola in : Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo
Nazionale, Comiats Scimtifica, Collegio dei Probiviri-

C*nrtr*osizi**e degli orga*ismi de*iberativi c titolari de§c cariske saeiali:
Assemblea dei §oci è istituita rlall'art. 9 e regolata dagli afit.lCI-l t-12 dello Statr$o
L'Assemblea dei Saci è cornposta dai Scci dell'Associazioae.

I1 Consigiio Direttivo Nazisnalg, istituito dall'art- 9 dello Statuto ha la seguente composizione:
Fresideate: Dotlssa ksraacolata Bruzzese. Tes*riere: D*tt-ssa Serafiaa Fusc*. Segretario
Nazionale: Dott Franco Prestipino Consigliere Nazionale : Dott.ssa Angela Latella, Consigliere
Nazi*nele: Dctt.sm &{anuela lWarcfuetti-

Rcqui*iti richissti p€r la p*rteeipazi*ae all'as*seiazi*xe:
fito§ di studio: I-attrea e/o diploma di scuola media suporicre quinquer:nale o titolo equipclleate
{pergU aspiranti swi che hanlro c*nseguito il titolc ail'esterc)



fcrmaziolle specilic*: co{so di fbrrnazione irl courseling trie*pale con requisiti e caratteristiche
df,fklit€ dall'associazi,orc {rooate *re, materie *bb}igataris, attivita tira*iuia, etc } irr as**rdu «rn
gli standard previsti dalla Federazione nazionale delle s5sssiazioni di Counseling fFedercounseling)
e dalla EuropeeÉ Association for Counseliag {EAC)

cbbliglri di aggftrrn*mento: ogpi S*ci* deve maturare 75 arc di aggicraamento professio*ale nel
trienaio {miaimo lfiore di aggicrnmento annr:ati}

sf,rl*menti predispo§*i per I'**eert*meuto dell'obbl§o di aggiernam*nto prcfe**ion*l*: ogni
Socio, al fine di dimostrare il rispetto dell'obbligo dell'aggiornamento professionale, deve invime la
certifieazisne del proprio aggtramament* *naual* che verràverificaJs dal Ca*sigtric Direftivo

qu*ta davers*re
La ryrcta varia seccado il livello professicnale :

Per il livello Ccrmselor Relazioaale la quota è pari ed € 70,00
Psr il {ivelio CclNrseloc Relazienale Prafessisnal, Ccrxrselar Relxzionale Professional T'raina,
Coach Relazionale, Counselor Relazioaaie Advanced (modello formativo EAC) la quota è pari ad €
80,m0
Per iI livello di Counselor Relazionale Supervisore la quota è pari ad € 90,00

{dati f*cottntivi}

Nltnlers *seo*i*ti:

§oggefÉ *d argaxisme i*mricato detr eantmlla della cpplic*zioae del c*diee di *ocdetia:

§enriri di riferimerto:

Ulteriori irfsrmauieui di patenzi*Ie irt*ress* psr I'utcnte:

A.N.Co.Re è socio del Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali (CoLAP), forma
aggregativa ai serxi delia L. 412*13 iscritta nell'elenes tean:to dal Ministero dell* §viluryo
Economico, è socio detl'Ente hlazionale Italiano di Unificazione (IINI), è socio fondatore della
Federazioael{aziana}e del1e Asssciazicni di Cou*seling {Federcarmseli*g} ed è naembr* dellc IAC

SEZIOFTE II

S"gg€tte ad ergarisma inc*rir*t* del sautrel!* dell,a *pplfuaziare dsl esdicc di co*dstt*:

C*llegio dei Prsbiviri {eammissi*ae deontot+gica}

Numero associati: 315 alla data del 2A/DD02|

Sedi regionali dell'associazione:
Serefiaa Fssco Refeffirfie Campaaia Calabna Puglia - Yia G. Negri, 2i 84125 §aler§* -
serafusco@hotmail. it - 349 I 3239851
Ariarna Testi Re&rerrte Umbria e Arezzc - Via P*glia 29 521SS L*ndità .A"ntri {Arelr:*} -
ariannxS0@email.com - 328,211 5582
Actonio Musso Referente Liguria Via Traversa alla Costa 1417, 16154 Geaova
antoaio.rnusso6S@.gmail.com - 347 lù725 108



§trutÉura tee*ico-sciextifica per I* f*rmazia*e dcgli a*soeiati:
Il Comitato Scientlfico dell'associazi#re prorfflove le iniziative scientifiche, formative e culturali
E' f*nrraio da:
Fr*C Enrico Cheli, Prcf,esssre all'Uaiversila di §ien4 Presidente del Carnitate §cieÉtifico
Prof.ssa Donatella Carami4 Università di Roma Tor Vergata
Pr*f. Jshn C;aray, Uaiversity cf Ma-ss&chusetts

Prof. Fabrizio Mairnone, Professore presso la Lumsa di Roma
Pr*f, Dione Mifsud, University of Malta

Gamnzie atfiv*te a futela degli utenfi {art.2, §Girrilra 4 Legge 4fZA1,3}

L'associazione promuove forme di gararrzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno spofiello
di riferimento per il cittadino consurnatore. presso il quale i comrnittenti delle prestazioni professio-
nali possano rivolgersi in caso di contenzioso son i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del
codice del consurno, di cui al decreto legislativc Z*n1ils, nonchè ottenere informazioni reiative
all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Lo sportello è attivo il martedì e il venerdi dalle ore 15,S0 alle 18,00 alla seguente mail:

*pertelloutente@aneore.§rg

Pmse*s* di sistema di qaalità cerfi§cato *i sersi dell* nsrma UNI EN I§O 9*01: NO

Finua del legale rapresentante
Data,20 dicembre 2AZl
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