
 
 

 

 

ACCORDO DI CONVENZIONE - ALLEGATO 1 

ALLEGATO OPERATIVO 

Con il presente allegato – parte integrante dell’accordo di convenzione – First e Federcounseling 

stabiliscono le modalità operative ed i processi che informeranno l’attività oggetto dell’accordo: 

1. Potranno aderire alla convenzione i counselor iscritti alle associazioni aderenti a Federcounseling i 

quali formalizzeranno la propria richiesta di adesione compilando ed inviando a First e 

Federcounseling la scheda di cui all’allegato 2. 

2. In questa prima fase finalizzata al Network Dirigenti, Federcounseling individua nei “counselor 

professionisti livello EAC” il livello minimo necessario per aderire alla presente convenzione. 

3. Federcounseling direttamente o per il tramite delle associazioni federate verificherà annualmente 

che ciascuno dei professionisti aderenti alla convenzione e riportati nella lista pubblicata 

nell’apposita sezione del sito web di First, sia in possesso dei requisiti di cui sopra, informando First 

dei nominativi per i quali la verifica ha avuto esito negativo affinché siano rimossi dalla lista 

medesima. Analoga comunicazione dovrà essere inviata qualora il professionista, per qualsivoglia 

motivo, non sia più aderente all’associazione federata a Federcounseling. 

4. First si riserva la possibilità di ricorrere, per attività e iniziative gestite direttamente da 

quest’ultima, anche a counselor già sperimentati/conosciuti e/o interni alla propria organizzazione 

anche se di livello di iscrizione diverso da quello sopra indicato, purché iscritti a una delle 

associazioni aderenti a Federcounseling. 

5. Potranno usufruire dei servizi e delle condizioni previste dalla convenzione gli iscritti a First che 

presenteranno al counselor la tessera di iscrizione riportante i propri dati personali. 

6. Condizioni specifiche riservate agli iscritti First: 

a) primo incontro di orientamento gratuito; 

b) costo degli incontri individuali successivi pari a € 50,00 ciascuno (al netto degli oneri di 

legge); 

c) salva la possibilità di proporre un percorso con un numero predefinito di incontri individuali 

a condizioni cumulativamente migliori di quelle di cui al punto precedente; 

7. Si costituisce un gruppo di lavoro ristretto (o comitato) nel quale First e Federcounseling 

indicheranno i propri membri con lo scopo di: 



 
 

 

 

• monitorare l’andamento della collaborazione; 

• collaborare alle iniziative di comunicazione dell’accordo messe in opera da ciascuna delle 

due parti; 

• predisporre tutte le possibili iniziative volte a facilitare il successo della collaborazione; 

• proporre aggiornamenti dell’accordo, per la parte di pertinenza del presente allegato 

operativo, qualora emergessero necessità di adattamenti e/o nuove opportunità; 

• valutare tempestivamente, in prima istanza, eventuali controversie che potessero sorgere 

tra gli iscritti di First e i professionisti aderenti ad Associazioni iscritte a Federcounseling, 

con lo scopo di facilitarne la soluzione; 

• intervenire in tutte le situazioni non già esplicitamente previste che si possano verificare 

nell’ambito dell’accordo. 

 


