INFORMAZIONI
La fase assembleare è riservata ai soci di
AssoCounseling che risultano iscritti
all’associazione alla data del 12 gennaio 2010
così come previsto dallo Statuto.
L’assemblea è comunque aperta a tutti gli altri
soci in qualità di uditori. Per maggiori
informazioni contatta il 3487676289.

Questo evento è stato
realizzato in collaborazione con

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE

PROFESSIONE
COUNSELOR

CREDITI
La partecipazione al convegno vale ai fini
dell’aggiornamento permanente per i soci (16
crediti).

Milano
Casa della Cultura
13 marzo 2010

LOCATION

Casa della Cultura

Via Borgogna, 3 – 20122 Milano
Metro linea rossa – fermata San Babila

AssoCounseling

Associazione Professionale di Categoria
Via della Moscova, 47/A
20121 Milano
Email segreteria@assocounseling.it
Web www.assocounseling.it

PRIMO CONVEGNO NAZIONALE
Si svolge a Milano il 13 marzo 2010 il primo
convegno nazionale di AssoCounseling che
vedrà, al proprio interno, anche la prima
assemblea dei soci.
Nel corso dell’assemblea si svolgeranno le
elezioni del gruppo dirigente dell’associazione.
Essendo questa la prima occasione di incontro
per tutti i soci, verrà dato spazio sia alla
presentazione dell’associazione che ad un ampio
dibattito con i partecipanti.
PROGRAMMA

Ore 13.00
Pausa pranzo

Pomeriggio

Ore 14.00
Il valore dell’attestato di competenza nel modello
accreditatorio
Tommaso Valleri
Ore 14.30
Aspetti deontologici ed etici del counseling
Lucia Fani
Ore 15.00
Le recenti sentenze per esercizio abusivo della professione
Francesco Alagna, Avvocato

Mattina

Ore 15.30
I confini tra ordini e associazioni professionali
Referente del CoLAP

Ore 9.15
Apertura dei lavori
Lucia Fani, Tommaso Valleri

Ore 16.00
Un’esperienza estera: la regolamentazione del counseling
in Argentina
Francesca Fedrizzi, Counselor
(in collegamento audio/video)

Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30
Assemblea dei soci
Ore 11.30
Coffee break
Ore 12.00
Presentazione dell’associazione e del gruppo dirigente
Lucia Fani, Tommaso Valleri

Ore 16.30
AssoCounseling: un progetto condiviso per il futuro della
professione
Tavola rotonda
Giorgio Lavelli, chairman
Ore 17.30
Dibattito e chiusura dei lavori

ASSEMBLEA DEI SOCI
Ai sensi degli artt. 24 e 25 dello Statuto
dell’associazione, l’assemblea si svolge con il
seguente ordine del giorno:
- ratifica documenti e delibere emanati fino alla
data del 12 marzo 2010
- approvazione bilancio consuntivo 2009
- approvazione bilancio preventivo 2010
- elezioni per la nomina degli organi Statutari
- varie ed eventuali
ISCRIZIONI
Per la partecipazione al convegno è richiesto un
contributo di 50,00 euro per il singolo, 100,00
euro per gli istituti di formazione. Ogni socio
può invitare gratuitamente un ospite. Gli istituti
di formazione possono invitare gratuitamente 5
ospiti.
Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria
organizzativa entro e non oltre il 26/02/2009 per
eMail all’indirizzo segreteria@assocounseling.it.
Il versamento va effettato tramite bonifico
bancario sulle seguenti coordinate IBAN:
IT56E0300202822000401198625 (causale:
“convegno 2010”).
Le domande saranno accolte in ordine
cronologico fino ad esaurimento dei posti. La
priorità dei posti verrà data ai soci di
AssoCounseling.

