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COME ASSOCIARSI ALL’AICo PER LA PRIMA VOLTA

Esame AICo

L’esame AICo vuole essere, per i candidati, non solo un momento di verifica e di 

valutazione delle capacità professionali, ma soprattutto un’occasione di apprendimento, 

riflessione e confronto tra approcci, metodi e teorie di riferimento. 

Infatti, è stato scelto di configurare la sessione d’esame come un vero e proprio 

seminario di due giorni per favorire il clima di condivisione, scambio e supervisione 

(e mettere in secondo piano “l’ansia da prestazione”), per rafforzare il senso di 

appartenza ad una comunità di professionisti e per aggiungere ulteriore qualità alla 

relazione d’aiuto.

La prova che ogni candidato dovrà sostenere consiste nella pratica di una “consulenza” 

ad un cliente, della durata di circa 30-50 minuti.

La sessione d’esame viene comunicata con almeno 60 giorni di anticipo e pubblicata 

nell’area news dove si troveranno indicate le giornate, gli orari, il luogo e i dettagli 

per la partecipazione (compilazione domanda e pagamento). Si tengono almeno due 

sessioni d’esame ogni anno.

Commissione: è formata da almeno due Counsellor Formatori regolarmente iscritti 

all’AICo.

La commissione elegge il presidente che ha la responsabilità di monitorare il corretto 

svolgimento dell’esame e della stesura del verbale.

Domanda d’ammissione: in seguito alla richiesta di partecipazione, la segreteria 

AICo provvede a inviare il modulo specifico che dovrà essere compilato e inviato 

all’indirizzo segreteria@aicounselling.it, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data 

d’esame, unitamente ai documenti richiesti e alla ricevuta dell’avvenuto versamento 

della quota di iscrizione all’esame.

La segreteria darà poi conferma di avvenuta ricezione.

Iscrizione all’AICo

Il candidato, una volta superato l’esame con successo, può perfezionare la sua 

iscrizione all’AICo in qualità di Counsellor Professionista, con il versamento della 

quota associativa annuale: quindi, l’Associazione procede al rilascio dell’Attestato 

di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi e all’iscrizione al Registro dei 

Counsellor Professionisti.

L’Attestato ha validità triennale e viene rinnovato sulla base della formazione 

permanente svolta dal professionista e della regolarità dei pagamenti delle quote 

associative annuali.
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