
ALLEGATO 1 bis 
 
 

 
 
 
Federcounseling. Federazione nazionale delle associazioni di counseling 
 
Data di costituzione: 18 aprile 2013 
 
Statuto: Approvato il 11 luglio 2019 dall’Assemblea dei soci 
 
Sede legale: Via Lorenzo Di Credi n° 20 – 50136 Firenze (FI) 
 
Sito web: https://www.federcounseling.it 
 
Legale rappresentante: Immacolata Bruzzese 
 
Struttura organizzativa dell’associazione: Sono organi centrali di Federcounseling 
l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: Sono organi 
di Federcounseling, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto: 
 
a) Assemblea Nazionale 
b) Consiglio Direttivo 
c) Presidente 
d) Collegio dei Probiviri 
 
L’Assemblea Nazionale è composta dai delegati espressi da ciascuna associazione 
aderente alla Federazione ai sensi dell’art. 7, comma 1 dello Statuto. 
 
Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti delle associazioni iscritte alla federazione ai 
sensi dell’art. 8 dello Statuto. 
 
Il Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 8, comma 4 
dello Statuto. 
 
Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di membri pari al numero delle 
associazioni che compongono la federazione ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 
 
A seguito dell’Assemblea Nazionale del 12 luglio 2019 risultano titolari delle cariche 
sociali: 
 
a) Consiglio Direttivo: Presidente, Immacolata Bruzzese; Vicepresidente, Maria Cristina 
Falaschi; Segretario, Maurizio Mennella; Tesoriere, Massimo Calanca; Consigliere, Chiara 
Bartoletti; Consigliere: Tommaso Valleri. 
 



b) Collegio dei Probiviri: Alessandra Benedetta Caporale, Annaguya Fanfani, Sergio 
Giannini, Daniela Mandorino, Elisabetta Piras, Danilo Toneguzzi (AICo). 
 
 
Associazioni aderenti: Aderiscono a Federcounseling, alla data di compilazione del 
presente documento, le seguenti associazioni professionali di categoria: Associazione 
Italiana di Counseling (AICo), Associazione Nazionale dei Counselor Relazionali 
(ANCoRe), Associazione Professionale di Counseling (AProCo), AssoCounseling, FAIP 
Counseling, REICO. 
 
 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: 
 
Sportello del cittadino: Federcounseling ha attivato ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 
4/2013 uno sportello del cittadino al quale è possibile rivolgersi per ottenere informazioni 
sulle associazioni professionali aderenti alla federazione, sulla federazione e le sue 
finalità, per gestire eventuali contenziosi e 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 o 
inviando una email all’indirizzo sportellodelcittadino@federcounseling.it 
 
Codice etico: Federcounseling dispone di un codice etico che le associazioni aderenti 
sono tenute a rispettare con la previsione di sanzioni graduate in relazione alla violazione 
posta in essere. L’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari è il Collegio 
dei Probiviri. 
 
 
Firenze lì, 2 ottobre 2019 
 
 

Firma del rappresentante legale 
 

………………………………………….. 
 


