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REGOLAMENTO SOCI 

Approvato dal Consiglio Direttivo del 29/06/2021 

 

Art.1: Definizioni e responsabilità del counsellor 

Per questa parte si fa riferimento agli articoli 2 e 3 del Codice Etico e Deontologico  

Art.2: Modalità di accesso all’associazione  

L’acceso all’associazione avviene attraverso due modalità:   

1. Per gli aspiranti soci provenienti da scuole riconosciute da geoCounselling si prevede l’invio 
di una domanda dell’aspirante socio su apposito modulo in cui indicare il livello 
professionale a cui ci si vuole iscrivere. L’invio della domanda prevede: 

 l’accettazione dello Statuto dell’associazione in ogni sua parte;  

 l’accettazione del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione;  

 l’impegno al versamento della quota sociale;  

 la presa visione integrale ed accettazione dei regolamenti interni dell’associazione.  
Tutta la documentazione menzionata è disponibile su sito web dell’associazione. 

2. Per gli aspiranti soci non provenienti da scuole riconosciute da geoCounselling si prevede: 
a) l’invio di una domanda dell’aspirante socio su apposito modulo in cui indicare il livello 

professionale a cui ci si vuole iscrivere, (cfr. art.4) allegando:  

 copia di altri titoli professionali e delle eventuali certificazioni richieste se ci si iscrive a 
livelli professionali oltre quello di counsellor professionista; 

 un breve CV di massimo 2 pagine, in cui siano indicati i titoli di studio conseguiti, le 
principali esperienze professionali e formative, ed eventuali pubblicazioni; 

 copia del diploma di formazione in Counselling rilasciato dalla scuola di appartenenza con 
indicazione del monte ore di formazione e della qualifica conseguita;  

 programma del Corso di Formazione in Counselling svolto comprensivo di monte ore; 

 copia di altri titoli professionali e delle eventuali certificazioni richieste a seconda del 
livello professionale a cui ci si iscrive; 
 

b) un colloquio di accesso effettuato dai membri della commissione accesso 
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c)  l’invio della domanda da parte dell’aspirante socio prevede, da parte dello stesso: 

 l’accettazione dello Statuto dell’associazione in ogni sua parte;  

 l’accettazione del Codice Etico e Deontologico dell’Associazione;  

 l’impegno al versamento della quota sociale;  

 la presa visione integrale ed accettazione dei regolamenti interni dell’associazione.  
Tutta la documentazione menzionata è disponibile su sito web dell’associazione.  

La Commissione Accesso valuta la documentazione presentata e l’esito del colloquio, ed approva o 
meno l’iscrizione dell’aspirante socio. Solo dopo aver ottenuto da parte della Commissione Accesso 
parere favorevole, si potrà versare, sui dati bancari indicatigli dalla segreteria, la quota di iscrizione, 
cui dovrà seguire una email alla segreteria di conferma dell'avvenuto versamento. L'iscrizione si 
considererà perfezionata ed il nominativo del richiedente sarà inserito nel Registro dei Counsellor 
solo dopo il versamento della quota. La segreteria invierà una comunicazione di cortesia in cui 
comunica al socio l’avvenuto inserimento nel registro. 

In caso di esito positivo il nominativo del nuovo socio viene inserito in un registro soci, accessibile 
sul sito dell’associazione.  (cfr.art.3)  

Art.3: Registro soci 

L’Associazione geoCounselling tiene un Registro dei Counsellor che sono al suo interno connotati 
con le diverse qualifiche e livelli previsti dall’Art. 4 di questo Regolamento. 

La permanenza del socio Counsellor nel Registro, con le eventuali diverse qualifiche e livelli 
professionali acquisiti, è garantita dal versamento della quota annuale, nei termini previsti (cfr. 
art.6) e sarà̀ verificata e riconosciuta dalla Commissione Accesso.  

Art.4: Livelli professionali    

L’associazione geoCounselling riconosce 3 livelli professionali ai quali fare riferimento sia in fase di 
iscrizione che per il passaggio a livelli successivi, secondo i requisiti indicati: 
 
I - Counsellor in formazione 
Il counselor in formazione è un allievo/a che si sta formando in counselling presso una scuola 
riconosciuta da geoCounselling che, associandosi, può partecipare alla vita associativa come parte 
integrante della formazione della propria identità di counsellor. 

 
II - Counsellor di base (Professionista con abilità di counselling):  
Il “Counsellor di base” (professionista con abilità di counselling) può svolgere esclusivamente attività 
di counselling nell’ambito professionale di propria competenza.  
Per ottenere il riconoscimento della qualifica di counsellor di base il socio deve possedere e 
documentare:  
a) di avere almeno il titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado;  
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b) di essere una figura professionale già operante in una relazione di aiuto o assistenza, nel campo 
educativo, sociale, assistenziale, sanitario, legale o aziendale, anche in contesti di volontariato; 

c) di aver svolto attività formative riconosciute comprensive di un monte ore di almeno 450 ore da 
espletare in non meno di due anni e comprensive di attività pratica (professionale o tirocinio) 
entro la fine del percorso;  

d) di aver superato una prova d’esame finale.  
 
III - Counsellor Professionista:  
Per ottenere il riconoscimento della qualifica di Counsellor Professionista il socio o l’aspirante socio 
deve possedere la qualifica di counsellor di base e inoltre deve possedere e documentare:  
a) almeno titolo di studio corrispondente al Diploma di scuola secondaria di secondo grado;  
b) di aver svolto attività formative riconosciute e attestate per un totale minimo di 450 ore da 

svolgersi in almeno un anno formativo e suddivise in studi teorici, attività seminariali, tirocini, 
pratica supervisionata, sviluppo personale e altre attività che favoriscono l’acquisizione delle 
competenze professionali;  

c) di aver superato una prova d’esame finale.  
 

IV - Formatore-Supervisore in Counselling:  
Per ottenere il riconoscimento della qualifica di Formatore-Supervisore in Counselling, il socio o 
l’aspirante socio deve possedere e documentare:  
a) ulteriori attività formative, professionali e di attività supervisionata certificate per un totale di 

almeno 850 ore realizzata nell’arco di almeno due anni; 
b) un’autocertificazione dell’attività formativa e di supervisione specifica nel campo del 

counselling;  
c) lettera di presentazione da parte di un formatore supervisore appartenente a geoCounselling. 

Il passaggio da un livello professionale a quello successivo viene sancito dalla Commissione Accesso 
attraverso un esame della documentazione richiesta, al termine del quale viene riconosciuto 
formalmente il livello. Se necessario, la commissione potrà eventualmente richiedere al socio della 
documentazione aggiuntiva prima di procedere al riconoscimento.   

Art.5: Attestato di qualità ex art.7 L.4/2013  

a) Al momento dell’approvazione dell’iscrizione, la Commissione Accesso provvede anche a 
rilasciare l’attestato di qualità ̀ai sensi dell’art. 7 della L. 4/2013.   

b) L’attestato di qualità̀ ha validità ̀triennale e deve essere rinnovato a cura dell’iscritto entro 90 
giorni dalla sua scadenza. La validità̀ dell’attestato viene calcolata sulla base dell’annualità̀ 
solare, indipendentemente dal giorno e dal mese di rilascio dello stesso.  

c) L’attestato di qualità̀ può ̀essere sospeso: 

 a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del 
Codice Etico e Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti; 

 nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio 
non abbia presentato richiesta di rinnovo; 

 nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale; 
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 nel caso in cui la documentazione inviata dal socio e finalizzata al rinnovo dell’attestato 
non sia ritenuta idonea da parte della Commissione Accesso e il socio non abbia inviato la 
documentazione integrativa richiesta dall’organo medesimo entro 30 giorni.  

La sospensione comporta per l’iscritto l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato.  
d) L’attestato di qualità̀ può ̀essere revocato: 

 a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del 
Codice Etico e Deontologico e/o dello Statuto e/o dei Regolamenti; nel caso in cui 
l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di 
rinnovo triennale dell’attestato entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione 
stessa; 

 nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento 
della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa; 

 nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la 
documentazione integrativa richiesta dal Consiglio di Presidenza Nazionale finalizzata al 
rinnovo dell’attestato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa; 

 quando viene a mancare la qualifica di socio.  

La revoca comporta per l’iscritto la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già ̀
causa di revoca; b) l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato.  

Dei provvedimenti di sospensione e revoca viene dato avviso attraverso i canali di 
comunicazione ufficiali di geoCounselling. Del solo provvedimento di revoca viene dato avviso, 
oltreché attraverso i canali di comunicazione ufficiali di geoCounselling, anche al Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Art.6: Quote sociali 

Le quote sociali sono definite annualmente dall’Assemblea, come stabilito dallo Statuto, e 
sono differenziate a seconda del livello professionale. 
Il versamento della quota sociale deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.  
In caso di mancato rispetto della scadenza, verrà applicata una maggiorazione del 10%. 

Art.7: Formazione permanente 

Su questo aspetto si fa riferimento all’allegato 1: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PERMANENTE  

      Art.8: Contratto di prestazione e altri strumenti 

Il Contratto di prestazione tra Counsellor e Cliente è regolato dal consenso informato nel rispetto 
del codice etico e deontologico dell’associazione.  
  

Art.9.: Segnalazioni e reclami  
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Il presente articolo disciplina l’esercizio del diritto di partecipazione mediante la formulazione 
di segnalazioni e/o reclami, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, in particolare 
dell’art. 27-ter del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) 

a) Oggetto e applicazione 
Si intende per:  

 Segnalazione: qualsiasi proposta indirizzata a geoCounselling volta a promuovere azioni per 
il miglioramento degli standard di efficacia, di efficienza e qualità delle funzioni esercitate 
nonché dell’erogazione dei servizi.  

 Reclamo: la doglianza rivolta a geoCounselling e giustificata dal mancato o cattivo esercizio 
di una funzione amministrativa di competenza dell’Associazione, oppure dal disservizio di 
uno degli uffici nel rapporto con l’utenza. 
 

b) Modalità di presentazione di segnalazioni e reclami 
I reclami nei confronti dell’Associazione sono obbligatoriamente redatti in forma scritta, non 
possono essere anonimi, e devono essere inviati all’associazione attraverso un mezzo avente 
valore probatorio quale, ad esempio: posta elettronica certificata, raccomandata con 
ricevuta di ritorno, raccomandata a mano.  
I reclami nei confronti di un iscritto a geoCounselling devono contenere:  

 dati identificativi di chi effettua il reclamo;  

 dati identificativi del counselor;  

 descrizione dei fatti nella maniera più dettagliata possibile riportando tempi, luoghi, 
modi, etc.;  

 eventuale documentazione aggiuntiva.  
 

c) Analisi della segnalazione e del reclamo 
Le segnalazioni e i reclami sono protocollati e segnalati al Collegio dei Probiviri.  
I soggetti che effettuano una segnalazione o un reclamo hanno diritto ad ottenere risposta 
scritta entro 30 giorni dalla data di protocollo nel rispetto della normativa vigente.  

 

d) Provvedimenti disciplinari  
Per questa parte cfr. articoli da 5 a 9 del CODICE ETICO E DEONTOLOGICO 

 


