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DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 
La presente domanda di iscrizione, compilata e firmata in ogni sua parte, deve essere inviata unitamente 
ai documenti richiesti all’indirizzo: segreteria@sicae.it 
 
Io sottroscritto/a ………………………………….……… nato/a …………………………………..……  

prov. …….. il…………….……. residente  a …………………………………................…Prov………. 

Via ………………………………………..   n° ……… C.F.  ..…………………………………..……… 

telefono ………..………………………………… cellulare …………………………………..……….. 

Codice Fiscale ……………………………………. e-mail …………………………………..…………... 

chiedo l’iscrizione all’Associazione SICAE - Società Italiana Consulenti e Analisti esistenziali e a tale scopo  
dichiaro di aver letto e compreso tutte le norme dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento e di 
condividerne gli scopi. 
 
Ai fini di favorire la valutazione della domanda e la verifica degli standard formativi e di qualità professionali 
stabiliti dalla SICAE, si prega il candidato di fornire la seguente documentazione:  

o Fotocopia del documento d'identità. 
o Curriculum vitae. 
o Fotocopia del Diploma di laurea (per la valutazione di percorsi formativi alternativi contattare la 

segreteria all'indirizzo: segreteria@sicae.it).  
o Fotocopia del Diploma e Certificato di Diploma o Attestato comprovante il titolo (counselor, consulente, 

analista, altro). 
o Materiale informativo sulla scuola con indicati il programma, l'orientamento, il monte ore, le materie e le 

modalità formative utilizzate (aula, laboratorio, gruppo esperienziale, attività artistiche, diario 
autobiografico, scrittura di casi, tirocinio ecc.). 

o Autocertificazione in cui sono specificate: 
- le ore di formazione teorica e le materie trattate;  
- le ore di analisi individuale svolte; 
- le ore di analisi di gruppo; 
- le ore di supervisione individuale; 
- le ore di supervisione di gruppo; 
- le attività di docenza e di supervisione svolte; 
- le ricerche e/o pubblicazioni rilevanti. 
- Altri titoli o qualifiche acquisite in ambito filosofico, psicoanalitico, artistico-terapeutico-evolutivo, 
(corsi di arte terapia, corsi di perfezionamento e specializzazione per counselor, master in consulenza 
filosofica, corsi per conduttori di classi di bioenergetica, scrittura mitobiografica, atelieristi di movimento 
autentico e altro). 

 
Dichiaro inoltre di prendere atto che l’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno e, pertanto, in qualità di socio 
sono tenuto al relativo pagamento. Il mancato versamento dell'annualità comporta il mancato rinnovo 
dell'assicurazione. 
 
Il mancato versamento di una o più annualità NON comporta l’automatica cancellazione dalla SICAE. La 
cancellazione dall’associazione SICAE deve pervenire a mezzo raccomandata A/R alla sede legale o tramite PEC 
all’indirizzo segreteria@sicae.it entro il 31 ottobre dell’anno di rinnovo. 
 
 
 
 
 
Data  /  /     Firma  
________________________    ________________________



 

 

 


