
 

 

 

 

ASSOCOUNSELING ATTO COSTITUTIVO D10 
DATA EMISSIONE 08/07/2009 DATA REVISIONE \ INDICE REVISIONE REV. 0 

 

ATTO COSTITUTIVO 
 

Repertorio n. 430 e n. 468, Raccolta n. 309 - Registrato a Prato il 3 agosto 2009 al n. 1828 

 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

 

L’anno duemilanove (2009), il giorno otto (8) del mese di Luglio in Firenze. 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra i sottoscritti: 

 

- VALLERI TOMMASO, nato a Firenze il 15 luglio 1975 e residente a omissis, codice fiscale VLLTMS75L15D612O 

- FANI LUCIA, nata ad Arezzo il 20 gennaio 1964 e residente a omissis, codice fiscale FNA LCU 64°60 A390D 

- CAMPAI ANNALISA, nata a Firenze il giorno 11 dicembre 1957 e residente a omissis, codice fiscale CMP NLS 

57T51 D612O 

- EDELSZTEIN CECILIA (in altri atti e documenti indicata anche come Edelstein Cecilia), nata a Buenos Aires 

(Argentina) il 26 novembre 1960 e residente a Bergamo in omissis, codice fiscale DLS CCL 60S66 Z600H 

PADOVAN ANNA MARIA, nata a Torino il 30 ottobre 1963 e residente a omissis, codice fiscale PDV NMR 63R70 

L219G 

- SERINA CLARA MARIA TERESA, nata a Itapetininga (Brasile) il 22 dicembre 1949 e residente a omissis, codice 

fiscale SRN CRM 49T62 Z602D 

 

tutti cittadini italiani, i quali dichiarano di svolgere la professione di counselor e convengono e stipulano quanto 

segue: 

 

ART. 1) E’ costituita fra i Signori VALLERI TOMMASO, FANI LUCIA, CAMPAI ANNALISA, EDELSZTEIN CECILIA, 

PADOVAN ANNA MARIA e SERINA CLARA MARIA TERESA un’Associazione denominata “AssoCounseling”. 

 

ART. 2) L’associazione ha sede legale in Milano, Via della Moscova n. 47/A ed avrà durata a tempo indeterminato. 

 

ART. 3) L’associazione è un ente indipendente, apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di: 

a. Definire l’attività professionale di counseling. 

b. Definire gli standard formativi per i singoli counselor. 

c. Tutelare la specifica attività svolta dai counselor professionisti. 

d. Accreditare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma. 

e. Accreditare specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma. 

f. Realizzare la costituzione di un registro di professionisti riconosciuto a livello nazionale. 

g. Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l’iscrizione dei soci. 

h. Definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di 

verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo. 
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i. Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo 

status stesso di socio. 

l. Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni 

poste in essere. 

m. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del counseling, sia italiani 

che internazionali. 

n. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci. 

o. Favorire lo studio, l’approfondimento e la diffusione del counseling professionale. 

p. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il 

raggiungimento dei propri scopi statutari. 

q. Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari. 

r. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counseling anche ponendosi come 

parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale. 

s. Rappresentare a livello italiano il counseling professionale all’interno di più ampie associazioni europee in 

accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento. 

 

ART. 4) Il Funzionamento dell’Associazione è regolato dalle norme contenute, oltre che dal presente atto, anche 

dallo Statuto, composto di Numero “26” Articoli che si allega al presente atto sotto la lettera “A”. 

 

ART. 5) Sono organi nazionali dell’Associazione: 

- l’Assemblea Nazionale; 

- il Consiglio di Presidenza Nazionale; 

- il Presidente; 

- il Tesoriere; 

- il Segretario Generale; 

- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; 

- il Collegio Nazionale dei Probiviri. 

 

ART. 6) L’Associazione sarà amministrata dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di 

membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette); i membri durano in carica 4 (quattro) anni e sono 

rieleggibili per altri due mandati, con i poteri e le funzioni previsti nello Statuto che risulta allegato. 

Per quanto non altro specificamente previsto si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e della 

legislazione attuale. 

 

ART. 7) In deroga a quanto previsto dall’Articolo 13 dello Statuto allegato, fino allo svolgimento della prima 

Assemblea Nazionale, che provvederà a nominare i componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale nonché 

tutte le altre cariche sociali, l’amministrazione e la rappresentanza dell’Associazione è affidata ai Signori Fani Lucia 

e Valleri Tommaso disgiuntivamente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

I Signori Fani Lucia e Valleri Tommaso, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita. 
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ART. 8) Per quanto non previsto dal presente atto e dallo Statuto allegato si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile in Materia. 

 

Le spese del presente atto e le altre accessorie fanno carico all’Associazione 

 

F.TO TOMMASO VALLERI 

F.TO LUCIA FANI 

F.TO ANNALISA CAMPAI 

F.TO ANNA MARIA PADOVAN 

F.TO CLARA MARIA TERESA SERINA 

F.TO CECILIA EDELSZTEIN 

 

F.TO MARCO CASINI - NOTAIO 

 


