Alla Presidenza UNI
Dott. Piero Torretta
Alla Direzione Generale UNI
Dott. Ruggero Lenzi
direzione@uni.com
e p.c.
Dott.ssa Alessandra Negri
alessandra.negri@uni.com
Dott. Marco Cibien
marco.cibien@uni.com

Padova, 19 Novembre 2018

OGGETTO: Segnalazione di anomalie relative alla procedura di Inchiesta Pubblica Preliminare UNI/CT 006 "Attività
professionali non regolamentate" - figura "professionale" Counselor - Progetto di norma UNI1605227
Gentili,
In qualità di Presidente dell'Associazione AltraPsicologia, che partecipa al tavolo di normazione della "professione" in oggetto
mediante il proprio delegato dott. Federico Conte, intendo rappresentare quanto segue:

- in data Mercoledì 10 Ottobre è stata pubblicata comunicazione sul sito UNI (allegata e attualmente online a questo LINK),
-

in cui si annuncia l'apertura della fase di inchiesta pubblica preliminare, specificando che "terminerà il 25 ottobre 2018,
data entro la quale è possibile inviare commenti al progetto tramite la banca dati online. "
Alla data di oggi 19 Novembre la procedura di invio dei commenti risulta ancora aperta. Ho potuto inviare un commento e
ricevere riscontro. La procedura non pare presentare sistemi di controllo dell'identità, tanto che ho potuto inviare due
commenti, con nomi diversi, dal medesimo terminale e con identico indirizzo mail. Allego ricevuta di riscontro di
entrambi gli invii effettuati.

Alla luce delle evidenti anomalie segnalate, e a tutela degli interessi dei nostri Associati, si richiede riscontro in ordine alla
partecipazione all'Inchiesta Pubblica Preliminare, ai suoi risultati, e alle procedure di controllo adottate per la veridicità delle
identità dichiarate dai partecipanti.
Cordialità

Federico Zanon
Presidente Associazione Altrapsicologia
federico.zanon@pec.it

Professione Counselor: il progetto di norma entra in inchiesta
preliminare
Stampa
Mercoledì, 10 Ottobre 2018
Partirà il 12 ottobre l’inchiesta pubblica preliminare per un progetto di interesse della Commissione
Attività professionali non regolamentate che riguarda la professione del Counselor.
Attualmente non sussistono specifici/formali requisiti per operare quale Counselor. Il progetto di norma
UNI1605227 si prefigge lo scopo di definire i requisiti relativi a questa attività professionale, che
dovranno essere specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro
europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e comprendono anche gli elementi
per la valutazione e la convalida dei risultati dell’apprendimento.
Di competenza del Gruppo di lavoro GL 07 “Figure professionali operanti nel campo del counseling
relazionale”, il progetto “Attività professionali non regolamentate - Counselor - Requisiti di conoscenza,
abilità e competenza” intende portare giovamento alla categoria professionale e al mercato, che
ritroverebbe nella competenza e professionalità di tale figura un sicuro e certo punto di riferimento.
Il progetto si rende dunque necessario per definire e qualificare l’attività professionale del Counselor, dare
certezze di qualità al mercato, aumentare il riconoscimento professionale dei singoli professionisti sul
mercato e fornire un utile strumento al legislatore in un’ottica di complementarità tra la normazione
tecnica volontaria e il settore cogente.
La scheda del progetto sarà consultabile solo a partire dalla data di inizio inchiesta, il 12 ottobre
prossimo.
La fase di inchiesta preliminare terminerà il 25 ottobre 2018, data entro la quale è possibile inviare
commenti al progetto tramite la banca dati online.

Federico Zanon <studio@psicologiaclinica.eu>

commento - inchiesta pubblica preliminare (1605227)
2 messaggi
webmaster@uni.com <webmaster@uni.com>
A: segreteria-cct@uni.com, studio@psicologiaclinica.eu

19 novembre 2018 19:06

E' stato inviato un commento relativo al progetto in inchiesta pubblica preliminare:
Codice progetto proposto: UNI1605227
Titolo: Attivit&#224; professionali non regolamentate
Counselor
Requisiti di conoscenza, abilit&#224; e competenza
********DETTAGLI********
Utilità o bisogno per il mercato: NO
Commento/motivazione:
Prova di funzionamento della procedura, che secondo la dichiarazione di apertura dell'inchiesta pubblica
preliminare avrebbe dovuto concludersi il giorno 25 Ottobre.
LINK AL COMUNICATO:
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7506%3Aprofessione-counselor-il-progettodi-norma-entra-in-inchiesta-preliminare&catid=171&Itemid=2612
S&#236;, mi interessa partecipare ai lavori di revisione
********DATI ANAGRAFICI********
Nome: FEDERICO
Cognome: ZANON
Organizzazione: ASSOCIAZIONE ALTRAPSICOLOGIA
Qualifica: PRESIDENTE NAZIONALE
Socio UNI: no
Email: studio@psicologiaclinica.eu
Telefono: 3488258915
Indirizzo: - ()

webmaster@uni.com <webmaster@uni.com>
A: segreteria-cct@uni.com, studio@psicologiaclinica.eu
E' stato inviato un commento relativo al progetto in inchiesta pubblica preliminare:
Codice progetto proposto: UNI1605227
Titolo: Attivit&#224; professionali non regolamentate
Counselor
Requisiti di conoscenza, abilit&#224; e competenza
********DETTAGLI********
Utilità o bisogno per il mercato: NO
Commento/motivazione:
Prova di invio di commento al 19 11 2018.
S&#236;, mi interessa partecipare ai lavori di revisione
********DATI ANAGRAFICI********
Nome: PINCO
Cognome: PALLINO
Organizzazione:
Qualifica:

19 novembre 2018 20:38

[Testo tra virgolette nascosto]

