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SEZIONE  I                                                      
       
(denominazione dell’associazione)           
 
Associazione CNCP: Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti  
                                                     

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
  
Il Counselling è un processo relazionale tra Counsellor e Cliente, o Clienti e risiede nel campo 

delle discipline socio-formative. L’obiettivo del Counselling è fornire ai Clienti opportunità e 
sostegno per sviluppare le loro risorse e promuovere il loro benessere come individui e 
come membri della società. 

Il Counsellor è la figura professionale che aiuta a cercare soluzioni a specifici problemi di natura 
non psicopatologica e, in tale ambito, a prendere decisioni, a migliorare relazioni, a 
sviluppare risorse, a promuovere e a sviluppare la consapevolezza personale su temi 
specifici.  

Il Cliente è la persona, la coppia, la famiglia, il gruppo o l’organizzazione che richiede di essere 
aiutato mediante un’opera di supporto, in un percorso formativo o un processo di sviluppo 
inerente una specifica problematica. 

 
Data di costituzione: 28 Maggio 2002 
 
Statuto: Ratificato dall’Assemblea Generale Straordinaria in data 12 Dicembre 2014. 
 
Sede legale: Via Agrigento, 19 – 00161 – Roma 
 

    Sito web: www.cncp.it  
 

Legale rappresentante: Prof. Cesare Fregola, Presidente attualmente in carica, eletto 
dall’Assemblea Generale Ordinaria del 18 Giugno 2017. 
 

Struttura organizzativa dell’associazione: 
  
 Organi statutari dell’Associazione sono:  

• L’ASSEMBLEA GENERALE 

• IL CONSIGLIO DIRETTIVO, IL PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO 
GENERALE  

• IL COMITATO SCIENTIFICO 

• LE COMMISSIONI PERMANENTI  

• IL TESORIERE 

• IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Le Commissioni permanenti sono denominate come segue: 
a) Commissione Accesso all’Associazione e Registro Counsellor; 
b) Commissione per la Formazione Permanente; 
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c) Commissione Convenzioni e Previdenza Professionale; 
d) Commissione Comunicazione Esterna;  
e) Commissione Coordinamento Interregionale; 
   
Fanno inoltre parte della struttura organizzativa: 
UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI - AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA. 
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 
Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 7 membri eletti dall’Assemblea Generale. Nomina, 

mediante elezione a maggioranza dei componenti, il Presidente dell’Associazione, il Vice-
presidente ed il Segretario Generale scegliendoli tra i suoi componenti. Designa il Tesoriere 
che può essere scelto anche tra non soci; Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti 
necessari per l’attuazione dei compiti dell’Associazione in conformità alle linee indicate 
dall’Assemblea Generale; nomina il Collegio dei Probiviri, elegge il Comitato scientifico, 
elegge i componenti delle Commissioni permanenti. 

 
Consiglio Direttivo: 
Presidente                                            Prof.         Cesare FREGOLA  
Vice Presidente     Dott.ssa   Emanuela LO RE  
Segretario Generale               Dott.ssa   Sara Patrizia MAGGI  
Consigliere      Dott.         Marco DERIU  
Consigliere      Dott.ssa   Alessandra DONEDA  
Consigliere      Dott.ssa   Sandra MAFFEI  
Consigliere      Dott.       Vincenzo MOTTA  
Tesoriere      Dott.ssa   Daniela GIOVANNINI 
 

 
I soci sopra riportati sono stati eletti dall’Assemblea Generale del 18 giugno 2017. Il 
Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

• titoli di studio:  
Almeno 23 anni d’età e titolo di studio corrispondente almeno al Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado. 
 

• obblighi di aggiornamento:  
E’ obbligo del Counsellor farsi carico della propria formazione permanente e aggiornamento 
professionale per un totale di almeno 60 crediti formativi ogni triennio (20 crediti all’anno) 
secondo quanto previsto dall’ art. 3 comma VII del Regolamento.  
 

• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  
Firma di partecipazione agli eventi e/o corsi di formazione interni organizzati dal CNCP e 
attestato di partecipazione per gli eventi esterni non organizzati dal CNCP. 
 

• quota da versare  
Le quote standard annuali previste sono le seguenti: 

- Counsellor di base                             30€ 
- Counsellor Professionista                  60€ 
- Counsellor Professionista Avanzato  70€ 
- Counsellor Formatore/Supervisore  100€ 
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Numero associati:  (vedi sezione II) 
 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:  
 
(vedi sezione II) 
 
Servizi di riferimento:   
ATECO 889900 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca 
Counselling rivolto a individui, coppie, famiglie, gruppi od organizzazioni. 

 
 Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:  
 
ASSOCIAZIONE ISCRITTA AL CoLAP 
Il CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) è la prima forma aggregativa 

individuata ed inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo 
quanto previsto dalla legge 4/2013 (disposizioni sulle professioni non organizzate in ordini, 
albi o collegi). 

L’Associazione CNCP è un’associazione di rappresentanza, scientifica e professionale 
denominata “Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti - CNCP”. 

L’Associazione opera senza distinzione di nazionalità, religione, condizione sociale e 
appartenenza politica, riconoscendo e valorizzando le differenze in un’ottica 
antidiscriminatoria, appropriata alla multiculturalità della società moderna. 

Le professioni rappresentate dal CNCP sono disciplinate ai sensi della Legge 14 gennaio 
2013, n. 4.   

L’Associazione si propone le seguenti finalità: 
1. Rappresentare i soci nelle loro diverse qualifiche 
2. Garantire l’utenza ed informarla sull’attività dei Counsellor e sui loro standard qualitativi 

secondo le norme dello statuto, del regolamento e del Codice di Etica e Deontologia 
professionale; 

3. Sviluppare la professione promuovendone la qualità in campo nazionale ed internazionale 
attraverso studi e ricerche sul Counselling;  

4. Organizzare e promuovere seminari, conferenze e convegni per approfondire lo studio e 
diffondere la pratica del Counselling; 

5. Promuovere la formazione permanente dei soci, sia attraverso l’organizzazione di attività 
inerenti gli scopi dell’Associazione, sia attraverso il sostegno a scambi culturali e a 
programmi di formazione permanente in Italia e all’estero; 

6. Diffondere la conoscenza di riviste, testi, trattati, monografie e pubblicazioni sul tema, 
nonché realizzare pubblicazioni finalizzate alla diffusione e valorizzazione della professione; 

7. Fornire assistenza ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e la gestione di corsi di 
formazione e di aggiornamento, teorici e pratici, per operatori che intervengono in diversi 
contesti sociali ed educativi. Collaborare, mediante apposite convenzioni, con strutture e 
servizi sociali la cui natura operativa sia compatibile con le finalità dell'Associazione; 

8. Definire gli standard di formazione per l’esercizio della professione di Counsellor; 
9. Riconoscere programmi di Scuole ed Istituti di formazione al Counselling; 
10. Predisporre centri di documentazione e banche dati sull’attività dei Counsellor e sui 

programmi delle Scuole ed Istituti riconosciuti, onde consentire di promuovere la qualità, di 
monitorare la composizione e le caratteristiche del mercato, i fabbisogni del territorio, 
l’andamento dell’attività dei soci e dei programmi riconosciuti e il grado di soddisfazione 
dell’utenza; 

11. Promuovere una rete informatico-telematica fra i soci, che permetta un collegamento rapido, 
efficiente e costante e uno scambio di informazioni adeguate ai bisogni culturali e 
professionali, per una gestione agevole e moderna dell’attività associativa; 
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12. Promuovere la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed internazionali che 
abbiano analoghe finalità, anche al fine di creare Associazioni sovranazionali in accordo con 
le eventuali direttive dell’Unione Europea. 
 

--------------------------------------------------------------- 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta:   
Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI delibera sulle violazioni alle norme dello Statuto, del 
Regolamento o del Codice di Etica e Deontologia professionale, commesse da soci e 
sottoposte alla sua attenzione dagli organi del CNCP, da soci o da terzi. La sua 
composizione è la seguente: Dott.ssa Maria Franca Col, Prof. Zbigniew Szczepan 
Formella, Avv. Iacopo Andreini, Avv. Fabrizio Gentili. 

 
 
Numero associati: 3295 soci (aggiornato al 27 Giugno 2019). 
 
Sedi dell’associazione:  
 
Nord Via Archimede 127, 20129 Milano  
Centro via Agrigento 19 00161 Roma 
Sud Via Caduti di Nassiriya, Victoria Park 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) 
 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
 
Il CNCP si è dotato di tre strutture tecnico scientifiche: 

- COMMISSIONE FORMAZIONE PERMANENTE   
Ha la funzione di fornire suggerimenti e proposte in merito all’organizzazione di eventi 
scientifici a cura del CNCP medesimo o promossi da altri enti a cui il CNCP voglia aderire. 
La sua composizione è la seguente: Dott.ssa Emanuela LO RE (Coordinatore). 

- COMITATO SCIENTIFICO: 
Ha la funzione di garantire la qualità sul piano scientifico delle attività dell’associazione, in 
particolare elaborando studi e ricerche sui temi del counselling. La sua composizione è la 
seguente: Prof. Gianluca Bocchi, Prof. Fabio Bocci, Prof. Antonio Gentile, Prof. Raffaele 
Mastromarino, Prof. Serafino Negrelli, Prof. Carmela Elita Schillaci. 

- SCUOLE ed ISTITUTI DI FORMAZIONE AL COUNSELLING RICONOSCIUTI 
DALL’ASSOCIAZIONE (89 istituti - dato aggiornato al 27 giugno 2019). 

 
 
 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
 
Il CNCP ha attivato due garanzie a tutela degli utenti 
 

- SPORTELLO DEL CITTADINO 
Il CNCP per implementare la tutela dei clienti (Art. 2, comma 4, Legge 4/2013) e al fine di 

garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali ha attivato uno sportello di 
riferimento del cittadino consumatore. Per eventuali segnalazioni contattare il numero +39 
06 91936489 attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 
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- POLIZZA ASSICURATIVA 

Il CNCP ha formalizzato una convenzione Assicurativa per la copertura della Responsabilità 
Civile Professionale tramite un prodotto denominato “UN1CA” che è un marchio SASA 
Assicurazioni Spa, compagnia di assicurazioni del Gruppo FONDIARIA-SAI. La polizza 
prevede la copertura, nell’esercizio della propria attività, della: 

➢ Responsabilità Civile Professionale 
➢ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro 
➢ Responsabilità Civile del Conduttore, relativa alla conduzione dei locali ove viene svolta 

l’attività 
➢ Tutela Legale per spese di resistenza all’azione promossa contro l’Assicurato sia in sede 

stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale. 
 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 
 

          
 
                                                                                         Firma del legale rappresentante  

     
  ................................................. 
 
 


