IL
COUNSELLOR
A NORMA
CICLO DI SEMINARI
ONLINE
In più incontri webinar, “Il Counsellor a Norma”, si prefigge di stimolare un confronto in merito al complesso mondo delle
Professioni non organizzate in Ordini o Collegi.
Il tema ha una duplice visione:
 quella generale in merito alle professioni non organizzate
 quella specifica della professione del Counsellor
Le professioni non organizzate, sono state definite tali dalla legge n°4 del 2013, per diverse ragioni:
 l’aspetto normativo
 l’aspetto fiscale
 l’aspetto della libera circolazione delle professioni nell’area europea
 la riconoscibilità e dimostrabilità delle conoscenze e competenze possedute dal professionista
 la tutela del consumatore (cliente) in conseguenza all’esercizio della professione

10 aprile
16:00 – 20:00

15 maggio
16:00 – 20:00

22 maggio
16:00 – 20:00

“Aspetti normativi e fiscali:
confini e opportunità”

“La deontologia e la tutela del
consumatore”

“Riconoscibilità e dimostrabilità delle
conoscenze e competenze acquisite.
(Libera circolazione dei servizi e
professioni in Europa)”

Intervengono
Raffaele Spagnuolo:
“Le regole per le Professioni non
Organizzate”
Maria Luisa De Nigris
“Ruolo del counsellor: l’importanza di
ESSERE professionista”

Intervengono
Maria Luisa De Nigris
“Il codice deontologico del counsellor”

Intervengono
Raffaele Spagnuolo:
“La formazione delle competenze”

Raffaele Spagnuolo:
“La qualità dell’agire Professionale”

Maria Luisa De Nigris
“Ruolo della formazione permanente”

Per la partecipazione al seminario, compilare la scheda di iscrizione collegandosi al seguente link
https://forms.gle/HddBTTCM2AcUxGtp6
PER INFO 089.2099290 – 339.7399238 – 320.2353718 (dalle 8:30 – alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00)
L’INCONTRO È GRATUITO PER I SOCI CIDI – QUISS – SCUOLA DI COUNSELLING SESTOSENSO
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di aggiornamento professionale per 4 ore da CIDI*.
Sono previsti 3 crediti formativi CNCP per i counsellor
L’attestato sarà inviato alla mail indicata all’atto di iscrizione al termine dei lavori.
*Il CIDI, già soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n.1217 del 05.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva
n.170/2016 ed è inserito nell'elenco degli Enti qualificati pubblicato dal MIUR in data 23.11.2016.

