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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno 16 del mese di giugno in Catania. Con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti:
- ROBERTO PARRINI, nato a Grosseto il giorno 31 maggio 1947 e residente a omissis, codice fiscale
PRRRRT47E31E202K
- ANNA DRAGO, nata a Catania il giorno 07 aprile 1964 e residente a omissis, codice fiscale DRGNMR64D47C351S
- SEBASTIANO FERRO, nato a Scordia il giorno 27 maggio 1951 e residente a omissis, codice fiscale
FRRSST51E27I548R
tutti cittadini italiani, i quali dichiarano di svolgere la professione di Counselor e convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1) E' costituita fra i Signori ROBERTO PARRINI, ANNA DRAGO, SEBASTIANO FERRO un'Associazione denominata
“IL COUNSELING”.
ART. 2) L'associazione ha sede legale in Catania, Via Bruno Monterosso,11 ed avrà durata a tempo indeterminato.
ART. 3) L'associazione è un ente indipendente, apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di:
- Riunire ed organizzare i Counselor accreditati dall’associazione.
- Riunire ed organizzare le associazioni di Counseling.
-Definire il profilo professionale di Counselor per i propri associati.
- Realizzare la costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’associazione.
- Definire l’attività professionale e gli standard formativi che consentono l’accesso all’Associazione in linea con i
requisiti stabiliti da più ampie associazioni europee rappresentative della categoria e con le normative comunitarie e
nazionali.
- Realizzare un iter di verifica dei requisiti in ingresso per l’iscrizione dei soci.
- Rilasciare ai propri iscritti un’attestazione di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 14
gennaio 2013, n° 4 e successive modifiche.
- Tutelare la specifica attività svolta dai Counselor accreditati.
- Valorizzare le competenze dei propri iscritti e curare la loro formazione permanente, anche ai sensi dell’art. 2 della
legge 4/2013 e successive modifiche e integrazioni, anche tramite scuole o enti rispondenti alle caratteristiche del
Regolamento dettato dal Consiglio Direttivo;
- Definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente e istituire un organo preposto
all’accertamento dell’effettivo adempimento di tale obbligo.
- Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status
stesso di socio.
- Vigilare sull’osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in
essere.
- Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del Counseling, sia italiani che
internazionali.
- Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
- Favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione del Counseling Professionale.
- Promuovere l’arricchimento culturale e professionale dei propri soci attraverso l’organizzazione di congressi,
convegni, conferenze, seminari,dibattiti, corsi di aggiornamento, a carattere nazionale e internazionale, con specifiche
iniziative per il raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Realizzare pubblicazioni editoriali e non, finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
- Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di Counseling anche ponendosi come parte
interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.
- Rappresentare a livello italiano il Counseling Professionale all’interno di più ampie associazioni europee in accordo
con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.
- Perseguire il sempre maggiore riconoscimento giuridico della professione secondo le prescrizioni della legge 14
gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, oltre che secondo tutte le leggi nazionali e regionali vigenti,
conseguentemente certificando la professionalità come Counselor dei propri iscritti.
- Favorire tutte le iniziative inerenti alla professione nei campi previdenziale, assistenziale e assicurativo,
conformemente ai principi delle normative vigenti.
- Istituire un Comitato Tecnico-Scientifico dedicato alla formazione permanente degli associati.
- Vigilare sull’etica professionale e la moralità, a tutela dell’utenza e dei rapporti tra gli associati, nel rispetto delle
regole sulla concorrenza.
- Predisporre un codice di deontologia professionale.
ART. 4) Il Funzionamento dell'Associazione è regolato dalle norme contenute, oltre che dal presente atto, anche dallo
Statuto, composto di Numero "23" Articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
ART. 5) Sono organi nazionali dell'Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Il Presidente,

d) il Vicepresidente
d) Le Sezioni Territoriali;
e) Il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori;
h) il Collegio dei Probiviri;
i) il Comitato Tecnico-Scientifico;
l) le singole Commissioni che il Consiglio Direttivo riterrà di istituire per essere supportato nel perseguimento degli
scopi statutari e nello svolgimento dei compiti affidatigli dallo Statuto.

ART. 6) L'Associazione sarà amministrata dal Consiglio Direttivo Nazionale, composto da un numero di membri non
inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette); i membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri tre
mandati, con i poteri e le funzioni previsti nello Statuto che risulta allegato.
Per quanto non altro specificamente previsto si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e della
legislazione attuale.
ART. 7) In deroga a quanto previsto dall'Articolo 13 dello Statuto allegato, fino allo svolgimento della prima Assemblea
Nazionale, che provvederà a nominare i componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale nonché tutte le altre cariche
sociali, l'amministrazione e la rappresentanza dell'Associazione è affidata ai Signori Roberto Parrini e Anna Drago
Sebastiano Ferro disgiuntivamente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
I Signori Parrini Drago e Ferro, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita.
ART. 8) Per quanto non previsto dal presente atto e dallo Statuto allegato si fa riferimento alle norme del Codice Civile
in Materia.
Le spese del presente atto e le altre accessorie fanno carico all'Associazione.
F.TO ROBERTO PARRINI
F.TO ANNA DRAGO
F.TO SEBASTIANO FERRO

