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entrambi gli ambiti: Bo-
scolo, Meier, Quadrino e 
Pereira. Anche noi siamo 
presenti con una rifles-
sione sul Counselling e 
scuola. È possibile preno-
tarne una copia presso la 
nostra segreteria. 

Questo è il titolo del 
prossimo numero di Con-
nessioni, rivista del Cen-
tro Milanese di Terapia 
della Famiglia, che usci-
rà a settembre. È un 
lavoro monografico inte-
ramente dedicato al 
counselling e curato dal-
l’Eidos. In questo volume 

sono contenuti i contri-
buti di tutte le scuole 
sistemico relazionali che 
in Italia svolgono forma-
zione in Counselling. Il 
numero inizia con una 
conversazione sul con-
fronto fra Psicoterapia e  
Counselling  svolta da 
autorevoli esperti di 

Ascoltare Conversare Orientare 

Sollecitati da più parti 
finalmente anche noi ci 
siamo decisi ad uscire 
con una Newsletter, che 
abbiamo scelto di chia-
mare EidosNews a sug-
gello dell’identità che ci 
accomuna. EidosNews 
nasce con l’intenzione di 
mantenere e promuovere 
il contatto con i nostri 
allievi ed ex allievi. Sa-
ranno di tre tipi le infor-
mazioni che troveranno 
una accogliente ospitali-
tà fra le nostre pagine. 
Innanzitutto pubbliche-
remo tutto quanto attie-
ne alle norme legislative, 
fiscali e quant’altro pos-
sa avere attinenza con la 
professionalità del Coun-
sellor. Inoltre scriveremo 
dei nostri allievi, delle 
vicende che li interessa-
no e delle nuove proposte 
formative, di lavoro e o 
di incontro. Infine affin-
ché queste pagine non si 
limitino a parlare esclu-

sivamente di eventi seri 
e noiosi abbiamo pensato 
di riservare uno spazio 
anche a quanti volessero 
cimentarsi in ardue re-
censioni di libri, di film o 
di eventi effimeri che 
comunque sollecitino la 

nostra curiosità e  inte-
resse. L’impegno che noi, 
come comitato di reda-
zione, pensiamo di dedi-
care a questo tipo di 
comunicazione consiste, 

per il momento, in una 
periodicità semestrale 
Giugno e Dicembre. Fac-
ciamo quindi  gli Auguri 
a questa nuova nata che 
possa mantenersi in sa-
lute e vivere alimentata 
dal costruttivo contribu-

to e dalla partecipazione 
di quanti a vario titolo 
hanno e vogliono avere 
contatti con noi. CdR 
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Ultima ora: 
• Convegno SICIS 2006. 

Gli abstracts delle rela-
zioni sono presenti nel 
sito www.sicis.org/ 

• Scadenza Iscrizioni   
2008. È il 15 dicembre 
2007 la data definitiva 
per accedere ai corsi di 
Counselling, Mediazione 
familiare e Psicoterapia. 

• Iscrizioni CNCP 2007. 
Vedi ultima pagina.  
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anni, ed è composto da: dott. M. Gan-
gemi, presidente, dott. I. Bozzetto, 
vice presidente, dott.ssa M. Olia, teso-
riere.  SICIS è impegnata nella defini-
zione delle regole di qualità sia del per-
corso formativo che di quello di aggior-
namento dei counsellor. www.sicis.org/ 

 La SICIS nasce come SICIM 
(Società Italiana di Counselling in 
Medicina) dall’incontro fra professio-
nisti della comunicazione, della forma-
zione, dell’educazione, della sanità e 
del sociale. Il counselling sistemico è 
un intervento di comunicazione pro-
fessionale capace di tenere conto degli 
equilibri dei sistemi di cui professioni-
sta e cliente fanno parte. Può essere 
svolto da qualsiasi professionista 
(insegnante, medico, infermiere, psico-
logo, assistente sociale, educatore ecc, 
purché adeguatamente formato) all’in-
terno della propria attività quotidia-
na.                                                 
 Dal 1992 la SICIM figura fra 
i soci della BAC (British Association 

for Counselling). La SICIM figura 
inoltre fra i soci fondatori dell'Europe-
an Association for Counselling, ed ha 
partecipato con i propri delegati ai tre 
convegni internazionali che l'EAC ha 
organizzato a Gubbio (1997), a Sou-
thampton (1998) e ad Amsterdam 
(1999). Nel maggio del 1998 la SICIM 
ha assunto la denominazione di SI-
CIS - Società Italiana di Counsel-
ling a Indirizzo Sistemico, per ren-
dere possibile l'accesso all'associazio-
ne di tutti gli operatori non sanitari 
che in questi anni si sono avvicinati al 
counselling sistemico e lo utilizzano 
nella loro attività. L'attuale consiglio 
di amministrazione di SICIS, eletto 
nel febbraio 2004, dura in carica per 5 

crediti formativi. Durante 
queste sessioni, che funziona-
no con la tecnica del piccolo 
gruppo, verranno discusse e 
analizzate le situazioni concre-
te che i counsellor si trovano 
ad affrontare nella loro attivi-
tà quotidiana. Per partecipare 
è necessario iscriversi presso 
la segreteria tenendo presente 
che potranno accedere fino ad 
un massimo di otto counsellor. 

Iniziano a Settembre 2007 gli incontri 
di supervisione per counsellor che 
hanno terminato la formazione trien-
nale ad indirizzo sistemico relaziona-
le. Al momento sono due le date previ-
ste entro la fine del 2007 e precisa-
mente Sabato 15/09/07 e Sabato 24-
/11/07, dalle 9.00 alle 13.00, per un 
impegno complessivo di otto ore. Que-
sti incontri, che sono condotti dai do-
centi della scuola, rappresentano una 

ulteriore occa-
sione di for-
mazione e 
qualificazione 
professionale 
poiché oltre 
ad offrire un 
momento di 
approfondi-
mento consen-
tono anche di  
maturare 

intervento di counselling. Non è possi-
bile, pertanto, emettere una fattura 
esente IVA. Dal punto di vista previ-
denziale il counsellor si iscrive alla cd. 
"gestione separata" inps che dal 2006 
"costa" il 18,2% del reddito netto pro-
fessionale (se non pensionati e in as-
senza di altre previdenze obbligato-
rie) , con possibilità (non obbligo) di 
addebitare al cliente il 4% dell'onora-
rio di Partenza (lordo). Fonte CNCP 

www.counsellingcncp.org 

Inquadramento professionale della 
figura di counsellor  
Non esiste un albo professionale isti-
tuito per legge, ma solo albi istituiti 
da private associazione come il CNCP  
Coloro che hanno conseguito il Diplo-
ma di Counsellor di 1 livello - 450 ore 
e intendono aprire la partita IVA per 
l'esercizio della libera professione pos-
sono farlo facendo riferimento al codi-
ce di classificazione dell'attività pro-
fessionale: lettera N Sanità e assisten-
za sociale; numero 85.14.2 con inseri-

mento della dicitura "Attività profes-
sionale svolta da counselor". La dicitu-
ra da utilizzare nelle fatture è: Presta-
zione professionale di counselling o 

SICIS - Società Italiana di Counselling Sistemico 

Supervisione per i Counsellor 

Partita IVA Counsellor 
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letti Sonia, Rebellato Rossana e Val-
vano Rita. Ai neo diplomati le nostre 
congratulazioni ed i più vivi auguri 
per la loro nuova professione.  

Sabato 17 marzo 2007 si è tenuta, 
presso la sede della scuola, la sessione 
di discussione della tesi per gli allievi 
del terzo anno (2004 - 2006). La com-
missione era composta dal Direttore, 
da un didatta e da due autorevoli com-
missari esterni; il Direttore dei Servizi 
Sociali di una AULSS del Veneto e da 
un funzionario della Regione Veneto. 
La valutazione delle tesi, che ha coin-
volto la commissione per tutta la mat-
tinata, si è basata su cinque criteri e 
precisamente: la coerenza interna al 
lavoro fra premesse teoriche e svilup-
po pratico, l’originalità del lavoro, la 
fattibilità concreta della proposta, 
l’aderenza al modello sistemico rela-
zionale ed infine la chiarezza espositi-

va. Condividiamo con piacere gli ap-
prezzamenti espressi dai commissari 
esterni relativamente alla qualità dei 
lavori proposti, merito sia di un serio 
e rigoroso lavoro da parte degli allievi 
che di un costante impegno formativo 
anche da parte della nostra scuola. 
Dopo la consegna dei diplomi da parte 
del Direttore, dr.ssa M. Bertocchi, la 
giornata si è conclusa con un meritato 
e festoso momento conviviale. Elen-
chiamo di seguito i nomi dei  Counsel-
lor Diplomati che ad oggi sono già 
iscritti nel registro  della CNCP: Bat-
tistella Mariasilvia, Bettiol Pierluigi, 
Cozzi Gianna, Ferrario Daniela, Fon-
tana Giuliana, Galli Lydie Christiane, 
Lombardo Mery, Novello Mauro, Pau-

consentono di affronta-
re la delicata questione 
dei livelli di responsa-
bilità e delle modalità 
di accesso e di utilizzo 
della rete. Tema nodale 
infine, la centralità 
della figura professio-
nale sociale, quale tas-
sello significativo nel 
sistema dei servizi. 

Il nodo delle figure Sociali nella 
rete dei Servizi.                                           
Si terrà presso la sala conferenze dell’-
Hotel Cà del Galletto in Via S. Bona 
Vecchia, n. 30 a Treviso il seminario 
tenuto dal prof. Franco Vernò,  esper-
to di problematiche sociali e docente 
presso le Università di Milano e di 
Verona. Il seminario affronterà la 
questione dei principi che caratteriz-
zano il sistema dei servizi e il welfare 
Sociale. Verranno considerati i contri-

buti forniti dalla Legge 
328/00 e dal primo ed 
unico Piano Nazionale 
sugli interventi di acces-
so al sistema ed al segre-
tariato sociale. Verrà 
inoltre valutata la valen-
za degli strumenti di 
programmazione locale, 
PdZ e PAT; strumenti 
previsti per mettere in 
rete i servizi, e che ci 

modo diverso di lavorare che pur ad-
dentrandosi nelle aree più personali di 
ciascuno di noi ha sempre mantenuto 
alto il senso del rispetto e della consa-
pevolezza di quando stava accadendo. 
Questa esperienza che ha sicuramente 
favorito la crescita professionale dei 
Counsellor è stata inoltre un’occasione 
in cui la convivenza “ forzata “ ha faci-
litato un maggiore coinvolgimento ed 
il consolidamento di una positiva rela-
zione fra allievi  ed ex allievi. 

Decisamente favorevole, in modo pres-
soché unanime, il parere espresso da-
gli allievi in merito all’esperienza del 
Residenziale organizzato dall’Eidos a 
Conegliano l’11 e il 12 Maggio 2007. 
Questo è in sintesi l’esito della verifica 
fatta successivamente in sede, gruppo 
per gruppo. Il seminario condotto dal 
prof. Paolo Sacchetti ha trattato un 
tema per noi insolito “ Il Sé del Coun-
sellor “ con un taglio sostanzialmente 
esperenziale. In queste due giornate 
infatti gli allievi hanno potuto pensare 

e lavorare sul proprio modo di essere 
counsellor attraverso una serie di  
esperienze concrete presentate e gesti-
te con molta delicatezza e professiona-
lità. È stato possibile osservare un 

Diploma  2007 

Franco Vernò - Seminario 8 settembre 2007 

Residenziale 2007 
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“  . . . sono stati due giorni 
intensi che mi hanno lasciata 
carica di energia . . .  “ 

Il sociale, un cantiere             
sempre aperto 



Terzani T. “La fine è il mio inizio”,  Lon-
ganesi. Bell’esempio 
di narrazione autobio-
grafica di un uomo 
alla ricerca del senso 
di una vita. Un inno al 
valore della creatività, 
della curiosità di vede-
re oltre le cose, della 
libertà interiore e del 
bisogno di conoscere 
l’altro in profondità, 
sempre con rispetto. 
L’importanza di am-
pliare gli orizzonti per 
collocare le vicende e 
gli eventi in un conte-
sto più grande per 
poterli capire. Un esercizio di pensiero 
circolare per “ chiudere il cerchio “ della 
propria vita. df 

Watzlawick  P. “Guardarsi dentro 
rende ciechi ”Ponte alle Grazie.                         
Il libro rappresenta l’ultima preziosa 
eredità dell’autore. Suddiviso in due 
parti, nella prima contiene i brani più 

Suggerimenti per le vacanze 

sintetici del suo pensiero che ne de-
scrivono l’evoluzione 
nell’arco di quarantacin-
que anni. La seconda 
presenta l’evoluzione del 
modello di Palo Alto nel-
la direzione di una forma 
di psicoterapia breve e 
focalizzata sul problema 
presentato dal paziente. 
Una valutazione concre-
ta, nello stile di  Watzla-
wick , di come i soggetti 
alimentino i loro proble-
mi nel tentativo di risol-
verli. Da queste pagine 
emerge come tutto ciò 
che appare immodificabi-

le possa essere cambiato, lavorando 
sui disturbi del presente e utilizzando 
il linguaggio come mezzo di suggestio-
ne e cambiamento. Il messaggio che 
appare sostiene che sfruttando le e-
normi potenzialità della comunicazio-
ne umana è possibile dare fiducia  e 
speranza a chi è in difficoltà. ac 

Iscrizioni CNCP 2007.                     
Per gli ex allievi, diplomati nel 2006, è 
possibile rinnovare l’iscrizione al regi-
stro dei Counsellor per il 2007 attra-
verso la Scuola. Il costo annuo del 
rinnovo è pari ad euro 30,00 ed inclu-
de, per i nostri allievi, la possibilità di 
partecipare gratuitamente nel 2007 ad 
un seminario a scelta organizzato 
dall’Eidos. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla segreteria. 

 M. Benasayag, G. Schmit “ L’epoca 
delle passioni tristi ”, Feltrinelli.                          
Un libro interessante per chi lavora 
con gli adolescenti. Un parallelo intel-
ligente tra la crisi adolescenziale e la 
crisi della società contemporanea. In 
un’epoca dominata dalle “passioni 
tristi”, in cui ci si sente pervasi dal 
senso di impotenza ed incertezza, gli 
autori propongono come unica via 
d’uscita la riscoperta della gioia del 
fare disinteressato, dell’utilità dell’i-
nutile, del piacere di coltivare i propri 
talenti senza fini immediati. Ez  

Eidos s.c. opera dal 1991 nel campo della formazione, della ricerca psi-
cosociale e della psicoterapia. 

Riconosciuta dal MIUR, DM 21/09/04 GU 232 del 21/10/04, come 
sede di Treviso del CMTF  per la Scuola  Quadriennale  di Specializza-
zione in Psicoterapia sviluppa la seguente attività di formazione : 

Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Rela-
zionale 

Corsi Triennali di Counselling Sistemico 

Corsi Triennali di Mediazione familiare 

Riconosciuta dal MIUR  Sezione Pubblica Istruzione DM  197/00  svol-
ge, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività  di formazione per tutto il   
personale scolastico. 

Svolge altresì attività clinica 

Psicoterapia Familiare e/o Individuale 

Counselling 

Supervisione per Psicoterapeuti e per Counsellor 

Realizza infine, su commessa, attività di ricerca psicologica e sociale 
erogando consulenza per la progettazione e lo sviluppo di progetti di 
formazione e di ricerca con : 

• Indagini qualitative (Focus Group, Gruppi Delphi etcc..) 

• Indagini quantitative  

EIDOS  S.C. 

Siamo su internet 
www.centroeidos.it 

Orario Segreteria :  
Da Martedì a Sabato  
9.00 - 12.00 e 14.30 - 18.00           
Sabato pomeriggio escluso 

Viale della Repubblica, 22 
31020 Villorba  Treviso 
 

Tel.: 0422 1780239 
Fax: 0422 1780757 
E-mail: eidos.sc@gmail.com 

E id os  s . c .  

http://www.centroeidos.it
mailto:eidos.sc@gmail.com

