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Scuola Superiore Europea di Counseling 
 

 

 

 

 

Desidero iscrivermi all' Associazione Culturale A.S.P.I.C. 
Scuola Superiore Europea di Counseling  

Sede Territoriale di Palermo 

 

 

 

Verso la somma di E 65,00: 

 

In contanti alla segreteria dell'Associazione; 

 

 

Nome: ..................................     Cognome: ................................................. 

 

Luogo e data di nascita: ............................................................................... 

 

Indirizzo: ...................................................................................................... 

 

C.A.P.: …................................ Città: …....................................................... 

 

Tel. Abit.: ….............................. Cell.: …..................................................... 

 

E-mail: …...................................................................................................... 

 

C.F.: …..................................................... 

 

Palermo lì, ….............................. 

 

  Firma                         

….....................................         

 
Per comunicazioni relative all'Associazione preferirei essere contattato tramite (indicare la/le propria/e preferenza/e) 

 

Tel. Abit.: ….............................. Cell.: ....................................... 

E-mail: …..................................  Fax: …................................... 

 
 

 

 

 

 

DOMANDA D'ISCRIZIONE 
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Regolamento Ass. ASPIC Scuola Superiore Europea di Counseling  

Sede territoriale di Palermo 
 

Finalità 
L' Associazione Culturale “ASPIC – Scuola Superiore Europea di Counseling” - Sede territoriale di Palermo non ha fini di lucro 

ed ha quale scopo la promozione di attività culturali in Italia e all'estero, favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini in genere di 

iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili. 

Diritti dei soci 
Tutti i Soci hanno diritto: 

 

1.a partecipare a tutte le attività sociali 

2.all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali 

3.ad 6 incontri gratuiti con un counselor o psicologo presso il CAO . Questi incontri possono essere di consulenza rispetto a delle 

problematiche o, per colleghi psicologi/psicoterapeuti, possono essere incontri di supervisione 

4.ad alcuni seminari gratuiti e a sconti su workshop, gruppi di crescita, laboratori 

5.a ricevere in omaggio la rivista annuale di Psicoterapia e Counseling "INTEGRAZIONE" diretta dal prof. Edoardo Giusti 

6.di voto anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell'Associazione 

Quota associativa 
Ciascun Socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea dei soci su proposta del 

Consiglio Direttivo. Per il 2018 la quota è di 65 €. 

Tale quota dovrà essere versata all'atto della domanda di ammissione all'Associazione. 

Ammissione dei Soci 
Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota associativa. Sull'ammissione a 

socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono inappellabili e non necessitano di 

motivazione. In caso di mancata ammissione come socio, la quota versata all'atto della domanda verrà per intero restituita. 

Dopo l'ammissione, il socio riceverà la tessera dell'Associazione che dovrà essere esibita per tutte le attività associative. 

Perdita della qualifica di socio 
La qualifica di socio si perde per: 

−Recesso 

−Mancato versamento della quota associativa 

−Comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione 

−Persistenti violazioni degli obblighi statutari 

−Decesso 

Recesso e dimissioni volontarie 
Per dimissioni volontarie si intende anche il mancato pagamento dei contributi annuali entro i termini e in tal caso comporta 

l'automatico recesso dall'Associazione. 

Il socio recesso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata. 

Esclusione del socio 
Può essere escluso il socio che: 

−Ha un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; 

−effettua persistenti violazioni degli obblighi statutari 

−commette azioni pregiudizievoli al patrimonio dell'Associazione 

Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione  del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione. 

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi consentendo facoltà di 

replica. 

Il socio escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata. 

 

Dichiaro di avere preso visione dei suddetti articoli che mi riguardano e di accettarli incondizionatamente 

  

 

 

Palermo lì __________________                                                                                  Firma _________________________ 
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