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PROCEDURE DELL’ESAME DI ISCRIZIONE AD ASSOCOUNSELIN G 

PRESSO LE SCUOLE DI FORMAZIONE 

Articolo 1 

(Definizione e ambito di applicazione) 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le procedure e l’ambito di applicazione dell’esame di iscrizione ad 

AssoCounseling, esame che avviene all’interno delle scuole di formazione i cui corsi sono riconosciuti da 

AssoCounseling ai sensi del Regolamento R01. 

Articolo 2 

(Convocazione dell’esame) 

La convocazione dell’esame avviene a cura della scuola di formazione almeno 60 giorni prima dello svolgimento 

dell’esame stesso, sentito preliminarmente il Consiglio di Presidenza Nazionale di AssoCounseling. La scuola 

provvede a comunicare per iscritto ai candidati la convocazione la quale deve contenere: luogo, data, orario 

dell’esame e copia del presente regolamento (R12). 

La scuola si impegna altresì a mettere a disposizione degli spazi idonei per le prove d’esame. 

Articolo 3 

(Iscrizione all’esame da parte dei candidati) 

L’iscrizione all’esame da parte dei candidati è interamente gestita dalla scuola di formazione ospitante. In 

particolare ogni candidato dovrà far pervenire alla scuola, che a sua volta si impegna a consegnarlo ad 

AssoCounseling, il seguente materiale: modulo di iscrizione M10 debitamente compilato, copia di un documento di 

identità fronte/retro in corso di validità, copia del diploma in counseling conseguito presso la scuola, copia del 

certificato in cui sono esplicitate le ore e le materie/attività svolte, curriculum vitae, copia del titolo di studio, copia 

della certificazione del tirocinio, versamento della tassa di 50,00 euro per i diritti di segreteria. 

Articolo 4 

(Costituzione della commissione) 

La commissione d’esame, in un numero di membri non inferiore a 3 (tre) è composta da: almeno due membri 

interni della scuola di formazione e un membro del Consiglio di Presidenza Nazionale o, in alternativa, un membro 

della Commissione Esami di Valutazione. 

Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha facoltà di invitare soggetti esterni in qualità di osservatori. 

La commissione d’esame elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. 
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Articolo 5 

(Funzioni della commissione) 

La commissione vigila sul corretto svolgimento dell’esame così come definito dalle procedure del presente 

regolamento. Definisce le modalità di espletamento delle prove. Valuta le singole prove per ogni candidato ed 

esprime un giudizio complessivo sull’esame per ogni candidato accompagnandolo, ove ritenuto necessario, da un 

breve relazione scritta. Propone al Consiglio di Presidenza Nazionale il rilascio o meno dell’attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4 della L. 4/2014. 

Articolo 6 

(Svolgimento dell’esame) 

Ogni candidato deve presentarsi, secondo quanto previsto dalla convocazione ufficiale di cui all’art. 3 del presente 

regolamento, munito di un idoneo documento di identità (carta di identità, patente, passaporto) in corso di validità. 

La prova scritta consiste in un questionario di 40 (quaranta) domande che verte sui seguenti argomenti: 

organizzazione della professione, fisco, privacy, consenso informato, Statuto, codice deontologico e regolamenti 

interni di AssoCounseling con particolare riferimento alle modalità di rilascio e di rinnovo dell’attestazione di 

qualificazione professionale in counseling. Il candidato avrà a disposizione un’ora e trenta (1,5 h) di tempo. Non 

sono ammessi testi di alcun genere, appunti, documenti, strumenti elettronici quali smartphone, tablet, notebook, 

netbook, etc. 

Si accede alla prova orale solo se si è risposto correttamente ad almeno il 75% delle domande ovvero 30 (trenta) 

domande su 40 (quaranta). I nominativi dei candidati ammessi alla prova orale saranno affissi in bacheca. 

La prova orale consiste in un colloquio tra il candidato e uno o più commissari d’esame. Lo scopo del colloquio è 

duplice: da una parte verranno approfonditi alcuni temi emersi durante la prova scritta, dall’altra verrà valutata la 

capacità del candidato di “stare” nella relazione. 

Articolo 7 

(Valutazione delle prove) 

I commissari esprimono sia per la prova scritta che per la prova orale una propria valutazione interna. Al candidato 

viene comunicata l’idoneità o meno all’iscrizione all’associazione. 

La valutazione si basa sia sulle conoscenze effettive dimostrate dal candidato delle norme e dei regolamenti 

dell’associazione, sia sulla congruenza dimostrata durante l’esame. 

La valutazione si basa inoltre sulla capacità del candidato di dimostrare competenza nella conduzione di un 

incontro e/o un intervento di counseling. 
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Articolo 8 

(Tipologia dell’esame) 

L’esame di iscrizione ad AssoCounseling è un esame che non verte su conoscenze prettamente culturali, ma 

precipuamente professionali. 

Articolo 9 

(Ricorsi) 

Ricorsi avverso la decisione della commissione d’esame possono essere proposti dal candidato al Consiglio di 

Presidenza Nazionale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame. Il Consiglio di Presidenza 

Nazionale, senza indugio, provvede ad instradare il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentite 

le parti e acquisita la documentazione, si esprime in merito al ricorso entro e non oltre 60 giorni che decorrono da 

quando al Collegio stesso viene instradato il reclamo da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale. 

Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri non è appellabile. 

Articolo 10 

(Validità dell’esame) 

L’esito positivo dell’esame di valutazione professionale ha validità 180 giorni a decorrere dal giorno dello 

svolgimento dell’esame. Decorso tale periodo l’esame perde di validità e l’aspirante socio che intendesse iscriversi 

all’associazione, dovrebbe ripetere nuovamente l’esame di valutazione professionale. 

Articolo 11 

(Numero minimo di partecipanti) 

E’ possibile richiedere, da parte della scuola, l’attivazione di un esame interno se viene raggiunto un numero 

minimo di partecipanti che deve essere non inferiore a 15 (quindici). 


