REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1
(Definizione)
Il presente regolamento ha lo scopo di definire, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’Associazione, i requisiti minimi
richiesti per poter richiedere l’iscrizione ad AssoCounseling ed il rilascio dell’attestato di qualità e di qualificazione
professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4 della L. 4/2013.

Articolo 2
(Requisiti minimi)
Possono aderire all’associazione tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. Abbiano raggiunto la maggiore età e non si siano comunque iscritti ad un corso di counseling precedentemente
al conseguimento dei 23 anni di età.
2. Siano in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale o di titolo equipollente.
3. Abbiano effettuato un percorso di formazione in counseling almeno triennale della durata non inferiore alle 450
ore – relativamente alle materie teorico-esperenziali – contenente gli insegnamenti minimi obbligatori di cui
all’allegato 1 al presente regolamento.
4. Abbiamo effettuato una formazione personale non inferiore alle 50 ore se individuale, non inferiore alle 100 ore
se gruppale, non inferiore alle 75 ore se mista (25 ore individuale e 50 ore di gruppo).
5. Abbiano effettuato un tirocinio pratico in counseling non inferiore alle 150 ore.

Articolo 3
(Esame)
1. Verificato il possesso dei requisiti minimi, l’aspirante socio deve sostenere e superare un esame di valutazione
professionale, come definito nel regolamento R07.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal sostenere l’esame tutti quegli
allievi diplomatisi presso un istituto di formazione il cui corso è riconosciuto da AssoCounseling e che abbiamo
sostenuto e superato l’esame interno all’istituto alla presenza di una commissione esterna di AssoCounseling.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono esonerati dal sostenere l’esame tutti quei
professionisti già iscritti ad un’associazione professionale di categoria di counseling in possesso di un attestato di
qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della Legge 4/2013, i quali dovranno sostenere un
colloquio di ammissione.
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