
                 ALLEGATO 2  

        
 
SEZIONE  I   
 
 
 
A.Pro.Co. – Associazione Professionale Counselling. 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Il Counsellor è una figura professionale che opera nell'ambito della relazione d'aiuto, cioè 

in tutte quelle situazioni che hanno a che fare con la necessità di definire, rivedere, 
riconsiderare, aggiornare comportamenti atti alla realizzazione di scopi sostenibili nella 
relazione con l’altro, ciò avviene nei diversi ambiti di vita quotidiana: lavoro, rapporti 
affettivi, convivenza con se stessi e con qualunque tipo di interlocutore, materiale o 
immateriale che sia. 

II Counsellor facilita, contiene e supporta la riflessione da parte del Cliente sulle proprie 
difficoltà relazionali, consentendogli di utilizzare in questo modo abilità e competenze 
che attengono alla propria "autorialità". Ha cura della gestione del confine, per favorire 
da parte del Cliente la distinzione sia della propria esperienza rispetto a quella del 
Counsellor, che la differenziazione di valori, scopi e delle proprie risorse. 

Il Counsellor di A.Pro.co considera la relazione e il suo mantenimento tra interlocutori, 
come il tessuto stesso dell’attività professionale: la relazione è infatti intesa non come 
strumento al servizio di attività interpretative che oltrepassino l’evidenza bensì come 
luogo in cui ciò che avviene è condivisibile nella sua comune tangibilità in quanto Bene 
Comune co-costruito con il Cliente.  

Il Counsellor è un operatore che ha cura, nel suo agire, di porre in essere, di mantenere e 
consentire libertà di scelta, come dimensione entro cui la persona fiorisce la qualità 
della propria vita in un’ottica di inclusione sociale. 

 
Data di costituzione: 22 luglio 2013  
 
Statuto: approvato dall’Assemblea dei soci il 22 luglio 2013 e modificato sempre 
dall’Assemblea dei soci in data 26/6/2016 

 
Sede legale: via Pagnana, 22 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

 
Sito web: www.aproco.it  
 
Legale rappresentante: Maurizio Mennella 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Tesoriere, Segretario, Comitato 

Scientifico, Collegio dei Probiviri. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
Assemblea dei Soci (Art. 9 Statuto); Consiglio Direttivo (Art. 11 Statuto): Maurizio 

Mennella – Presidente (Art. 10 Statuto), Francesca Amato - Vicepresidente, Paola 
Kluge – Tesoriere (Art. 13 Statuto), Francesca Amato – Segretaria (Art. 12 Statuto); 
Comitato Scientifico (Art. 14 Statuto): Carìangelo Furletti – Elisabetta Battista – Paola 

http://www.aproco.it/
http://www.aproco.it/


Zuccato – Silvia Ferraro; Collegio dei Probiviri (Art. 15 Statuto): Lorenza Botter – Vitale 
Drigo – Anna Bono. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio:  
Diploma di Scuola Media Superiore e attestato di frequenza corso di Counsellor con 
un monte ore variabile da 450 a 950 ore minimo (livello EAC) 

• obblighi di aggiornamento:  
annualmente ogni socio deve effettuare 12 ore di formazione permanente e 13 ore 
di supervisione.  

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
Tutti i soci sono tenuti obbligatoriamente entro la fine di ogni anno a far pervenire 
alla Segreteria autocertificazione accompagnata da documenti comprovanti 
dell'avvenuto espletamento formativo. 

• quota da versare  
La quota annuale è di 100 € 

 
Numero associati:  
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  

 
Servizi di riferimento: 
 
 

 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
A.Pro.Co. è socia del Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali (CoLAP), forma 

aggregativa ai sensi della L4/2013. È socio della Federazione Nazionale delle 
Associazioni di Counseling (Federcounseling). 

 
 

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   

Collegio dei Probiviri 
 
Numero associati: 32 soci (al 31/12/2018) 
 
Sedi regionali dell’associazione:  
Referenti regionali (Sezione 9 del Regolamento):  
Regione Veneto – Regione Toscana – Regione Lombardia – Regione Friuli Venezia Giulia 
I riferimenti (nominativi e contatti dei referenti) sono pubblicati sul sito web nella sezione 

“Sedi Regionali”. 
 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
II Comitato Scientifico (Art. 16 Statuto) ha il compito di valutare la congruenza dei processi 
didattici con i criteri metodologici e gli approcci di A.Pro.Co,. valutando i percorsi di 
formazione permanente proposti dai Soci e per i Soci. 



 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Assicurazione per responsabilità professionale: A.Pro.Co. ha stipulato una specifica 

assicurazione RC professionale con un massimale pari a 1.000.000,00 di euro/sinistro.  
 
Sportello utente: L'associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui 

l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i 
committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con 
i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto 
legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in 
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 

L'associazione si impegna a promuovere la terzietà dello Sportello affidandone la gestione 
a Federcounseling che ha attivato uno sportello del cittadino – ai sensi dell’art. 2, 
comma 4 della Legge 4/2013 – allo sportello è possibile rivolgersi per ottenere 
informazioni su A.Pro.Co e le altre associazioni professionali aderenti alla federazione, 
sulla federazione stessa e le sue finalità, nonché per gestire eventuali contenziosi e 
analizzare segnalazioni di irregolarità. 

Lo sportello è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 al 
numero 055240799. 

 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 

No 
 

 

         Firma del legale rappresentante 

 
             
        ................................................. 


