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SEZIONE I

Denominazione dell’associazione: S.I.Co. Società Italiana di Counseling
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
L’attività professionale di riferimento di S.I.Co. Società Italiana di Counseling è il Counseling
e le Abilità di Counseling.
Counseling - Il counseling è un’attività professionale, basata su abilità comunicative e interpersonali, finalizzate a facilitare il cliente nella risoluzione di uno specifico problema o nella
presa di decisione. Il cliente può essere identificato nella persona, nella coppia, nella famiglia o nel gruppo.
Operativamente il counseling si impegna a favorire la riorganizzazione di capacità, risorse e
competenze già possedute dal cliente, facilitandogli un percorso di vita verso obiettivi possibili e realizzabili. Si svolge attraverso colloqui gestiti con le metodologie che caratterizzano
la specifica formazione di ciascun professionista che non si pone, in alcun caso, nella posizione di superiorità dell’esperto.
Abilità di Counseling - Sono la capacità di applicare le conoscenze relative alla comunicazione e alla gestione dei rapporti umani proprie della relazione di counseling.
Dette capacità, acquisite col sapere e con la pratica formativa propria del counseling, fanno
parte del professionista e della persona, che potrà impiegarle trasversalmente sia in ambiti
personali che in altre categorie professionali.
Data di costituzione: 10 giugno 1993
Statuto: Registrato in data 21 giugno 2021 al n. 2345 Serie 3
Sede legale: Viale della Grande Muraglia 145 – 00144 ROMA (RM)
Sito web: www.sicoitalia.it
Legale rappresentante: Dr.ssa Gigliola Crocetti, Presidente del Consiglio di
Amministrazione Nazionale e Amministratore Delegato
Struttura organizzativa dell’associazione:
− Assemblea nazionale dei soci
− Consiglio di Amministrazione Nazionale
− Collegio Nazionale dei Probiviri
− Collegio Nazionale dei Revisori
Fanno seguito Commissioni con solo poteri consultivi nominati dal Consiglio di
Amministrazione Nazionale.
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
− Assemblea Nazionale dei soci è formata dagli iscritti alla associazione in qualità di
soci per i quali non siano in corso provvedimenti di sospensione e che siano in regola
con i pagamenti e con gli obblighi di formazione
− .
− Consiglio di Amministrazione Nazionale:
CROCETTI Gigliola – Presidente e Amministratore delegato
BOLONGARO Giuseppe – VicePresidente
CENACCHI Fiorella – Tesoriere
GOGLIANI Andrea – Consigliere

− Collegio Nazionale dei Probiviri:
AZZI Maria Adele - Membro effettivo
CAMPANINI Elisabetta - Membro effettivo
PARENTE Ernestina - Membro effettivo
GAUDIERI Massimo - Membro supplente
BORRELLO Giovanna - Membro supplente
− Collegio Nazionale dei Revisori:
MANGIONE Alessandra - Revisore dei conti – Presidente
CESARINI Edmondo - Membro effettivo
KOCH Maria Cristina - Membro effettivo
VANDINI Virginia - Membro supplente
VERGENDO Alessandro - Membro supplente
− Comitato tecnico Scientifico:
CROCETTI Gigliola
BOLONGARO Giuseppe
GOGLIANI Andrea
BORRELLO Giovanna
NANETTI Franco
TEDDE MARRAS Maria
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• titoli di studio: diploma di scuola media secondaria di secondo grado e/o laurea e
successivo corso di formazione in counseling con requisiti definiti dall’associazione
(minimo 400 ore di formazione triennale) e/o master universitari e/o titolo
equipollente anche estero.
• Superamento esame di ammissione:
L’esame consiste in una prova scritta ed una orale da tenersi nella stessa giornata su
temi relativi il counseling.
Superato l’esame il socio può procede all’iscrizione all’associazione.
In caso di provenienza da altra Associazione e presentando certificazione e numero di iscrizione, il
Counselor sosterrà solo il colloquio orale sui temi di cui sopra.

• obblighi di aggiornamento: Tutti gli iscritti al registro Italiano dei Counselor S.I.Co.
ogni tre anni a partire dalla prima iscrizione al registro, sono obbligati ad effettuare
aggiornamento professionale e aver maturato 90 crediti di aggiornamento
professionale unitamente a 30 ore di supervisione professionale.
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: ogni iscritto, al fine di rinnovare la validità del proprio attestato di
qualità e di qualificazione professionale dei servizi, rilasciato ai sensi dell’art. 4 della
L.4/2013, deve documentare il proprio aggiornamento secondo apposite procedure
definite da specifici regolamenti interni.
• Rispetto del regolamento S.I.Co.:
Applicazione del Codice di etica e deontologia professionale: La S.I.Co. adotta un codice di

etica e deontologia professionale e non soltanto un codice deontologico, perché ritiene che un counselor, per definirsi tale, debba aver acquisito un comportamento etico
che garantisca un corretto rapporto con i clienti, con i colleghi e con ogni altro professionista.
Per tutto ciò che è violazione a leggi dei singoli stati la S.I.Co. rimanda alla legislazione vigente.
•

quota da versare: da 150,00 € a 190,00 euro annui a seconda del livello
professionale acquisito.

Servizi di riferimento: Servizi di counseling professionale secondo la definizione di
counseling S.I.Co. Società Italiana di Counseling; Il codice di classificazione Istat ATECO
2007 che viene indicato ai propri associati per l’attività esercitata e che maggiormente
indentifica i servizi offerti è il 88.99.00; S.I.Co. è proprietaria di cinque marchi depositati e
registrati presso UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: 0001564589-00015592900001559291-0001559292- 302018000027831 per la classe 41 secondo la classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi italiani,
denominata Classificazione di Nizza.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
S.I.Co. è composta da counselor professionisti, nei vari ambiti di appartenenza, da studenti
in formazione, professionisti in abilità di counseling, da soci sostenitori e scuole e/o enti di
formazione.
Per essere compresi nel registro Italiano di Counselor S.I.Co. è necessario superare un
esame di ammissione che consente il rilascio dell’attestato di qualità e qualificazione,
avendo acquisito la formazione prevista dal regolamento S.I.Co.
------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Collegio dei probiviri – commissione deontologica
Numero associati: 700
Sedi regionali dell’associazione:
Coordinamento Territoriale – Referenti
Piemonte

Competenza Nord Ovest

Friuli V.G e Veneto

Competenza Nord Est

Lazio

Competenza Centro

Campania

Competenza Sud e isole

Nord Ovest Via Bastone n. 2/2 – 10030 Rosta (TO) – Piemonte
Referente Andrea Gogliani – tel. 3482606030 – email: andreagogliani@gmail.com

Nord Ovest Via Matteotti n. 9 – 10060 Candiolo (TO) – Piemonte
Referente Simonetta Perrone – tel. 393486940215 – email: simoper48@gmail.com

Nord Est

Via dei Dondi n. 2 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD) – Friuli V.G.
Referente Alessandro Vergendo – tel. 3926431851
email: management@alessandrovergendo.com

Nord Est

Via Guicciardini n. 10/A – 35134 Padova (PD) – Veneto
Referente Anna Mason – tel. 3470346088 – email: annamasonbeb@gmail.com

Nord Est

Via Gibuti n. 2 – 35135 Padova (PD) – Veneto
Referente Emanuela Schievano – tel. 3355208020 – email: eschievano@fastwebnet.it

Centro

Viale della Grande Muraglia n. 145 – 00144 Roma (RM) – Lazio
Referente Gigliola Crocetti – tel. 0645491064 – email: segreteria.sico@gmail.com

Via Caracciolo n. 16 – 80136 Napoli (NA) – Campania
Referente Giovanna Borrello – tel. 3396702134 – email: borrellogiovanna68@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________

Sud e isole

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
La S.I.Co. ha un comitato tecnico scientifico che cura gli aspetti scientifici dell’attività
professionale in counseling. Si avvale anche collaborazioni con direttori delle scuole di
counseling iscritti alla S.I.Co. con i quali collabora per poter erogare formazione continua
supervisionata e crescita personale per i propri associati. Questo consente ai soci sico di
poter usufruire di una rete di aggiornamento e crescita professionale su tutto il territorio
nazionale.
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Gli iscritti nel Registro Italiano dei Counselor
S.I.Co. sono professionisti in possesso di competenze e conoscenze specifiche per le quali
hanno ottenuto l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi di
counseling, rilasciato ai sensi dell’art. 4 della L.4/2013, Ogni iscritto ha accettato e condiviso
il rispetto del Codice di Etica e Deontologia professionale, Carta dei Valori e dei
Comportamenti e Regolamenti S.I.Co.
Sportello utente: A tutela del cittadino-consumatore e ai sensi dell’art. 2, comma 4, della
Legge 14 gennaio 2013, n° 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate, S.I.Co.
Società Italiana di Counseling ha attivato uno Sportello Utente, ai sensi dell’art. 27-ter del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
In questo spazio ogni persona che ha avuto un rapporto professionale con counselor, o in
particolare con un Counselor iscritto al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co., può
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti oppure per ottenere informazioni
relative all’attività professionale in generale.
Relativamente ai Counselor iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co., il C.d.A.
interverrà secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione di Categoria ed in base
al codice di etica e di deontologia professionale.
Lo sportello utente è attivo presso la Segreteria S.I.Co. Società Italiana di Counseling Viale della Grande Muraglia n. 145 – 00144 Roma (RM).
Ogni cittadino, consumatore o interessato può rivolgersi allo sportello nelle seguenti
modalità:
- compilando il form presente nella pagina web oppure
- attraverso l’indirizzo e-mail: counseling.sicoitalia@gmail.com
- attraverso linea telefonica dedicata: 3246115339.
- Inviando comunicazione scritta a
S.I.Co. Società Italiana di Counseling - Viale della Grande Muraglia n. 145 - 00144 Roma
(RM)
Assicurazione per Responsabilità Civile Professionale: S.I.Co. Società Italiana di
Counseling ha stipulato una particolare Assicurazione per responsabilità Civile
professionale con massimale pari a 1.000.000,00 euro per sinistro per ogni assicurato e
valida in tutti i paesi europei.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante
Dr.ssa Gigliola Crocetti
23 luglio 2021

