
                 

IL PRESENTE E IL FUTURO 
DEL COUNSELING 

ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA
Domenica 3 febbraio 2013, ore 14.30 – 18.00

presso SpazioMERCURY, via Thaon di Revel 21 MILANO
AssoCounseling ha assegnato 4 crediti formativi all'evento 

SICoF ha assegnato 5 crediti formativi all'evento
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

Organizzazione
C. Anelli, F. Guma, L. Lambertenghi, P. Pontremoli

Il  Convegno,  organizzato  da  FormAcademy  e  dalla  Scuola  di  counseling  filosofico-
autogeno di Pavia, ha lo scopo di indicare quali sviluppi comporta e comporterà il disegno 
di legge inerente le professioni non regolamentate approvato il 19 dicembre 2012 dalla X 
Commissione della Camera dei Deputati.
Trattandosi di un risultato storico arrivato dopo trent'anni di dibattiti e, contestualmente, 
essendo un forte segnale di modernizzazione e liberalizzazione, il Convegno rappresenta 
un importante momento per definire gli  impegni ai  quali  ciascun professionista dovrà 
adempiere nel rispetto dei propri clienti e di se stesso.   

www.formacademy.it                                                         www.counselingautogeno.it



ProgrammaProgramma

Ore 14.00 – 14.30 
 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30 – 15.30
prof. PIETRO E. PONTREMOLI, trainer e supervisor counselor
Direttore della Scuola di Counseling filosofico-autogeno – Pavia
Membro della Scuola di psicanalisi freudiana – Milano 

 Gli standard formativi e la formazione permanente dei counselor 

Ore 15.30 – 17.30
dott.ssa CRISTINA ANELLI, avvocato
Direttore di FormAcademy snc counseling formazione didattica – Pavia 
Docente presso la Scuola di Counseling filosofico-autogeno – Pavia 

 Il presente e il futuro del counseling alla luce della nuova normativa

Ore 17.30 – 18.00
 Dibattito e consegna degli attestati di partecipazione

IscrizioniIscrizioni

Iscrizioni entro il 20 gennaio € 25 IVA esclusa.
Iscrizioni dal 21 gennaio al 31 gennaio € 40 IVA esclusa.
Iscrizioni dopo il 31 gennaio € 70 IVA esclusa.

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

FormAcademy Snc
Banca: Credito Valtellinese
IBAN: IT20G0521611300000000001554
Causale del versamento: Iscrizione Convegno Counseling del 3 febbraio 2013

Successivamente all'effettuazione del bonifico è necessario inviare una mail all'indirizzo 
prof.pietro@pontremoli.info allegando copia del versamento e indicando: 

nome 
cognome 
codice fiscale 
luogo di residenza

La  Segreteria  organizzativa  di  FormAcademy  risponderà  alla  mail  ufficializzando 
l'iscrizione.
In caso di mancata partecipazione non verrà restituita la quota. 


