
 
Molti soci ci stanno chiedendo come mai non siamo certificati dall’EAC, 

European Association for Counselling 
  
Cerchiamo di dare una risposta per punti in mondo da essere più chiari possibile: 
 

-Innanzitutto EAC non è un OdC (Organismo di Certificazione), quindi non rilascia nessun 
tipo di certificazione. 
 
-Per poter rilasciare la certificazione professionale che abbia un riconoscimento ACCREDIA, 
occorre che prima ci sia una norma che permetta agli OdC (Organismi di Certificazione) di 
rilasciare la Certificazione Professionale. 
 
-Con ampia probabilità, la norma per il Counselor verrà licenziata il 19 di febbraio c.a., solo 
allora sarà possibile richiedere la Certificazione Professionale come Counselor. 
 
-La norma verrà licenziata dall’UNI Ente Italiano di Normazione, ogni stato europeo ha un ente 
analogo al nostro, solo che si chiama in modo diverso. 
 
-Nel caso dell’Italia la certificazione viene rilasciata da ACCREDIA che è un  OdC organismo 
di certificazione riconosciuto. 
 
-La certificazione professionale ha valore oltre che in Italia in tutta Europa e nel caso dell’ISO è 
valida in tutto il mondo. 
 

Ma se la EAC non rilascia certificazione cosa fa? 
 

-EAC è un’Associazione di Categoria Professionale Europea come SIAF. 
-Sia la SIAF, sia EAC rilasciano entrambi l’Attestazione di Competenza Professionale di 
natura privata (da non confondere con la Certificazione Professionale) rilasciata solo da un 
Ente di Parte Terza.  

 
Qual è il vantaggio da adottare i parametri dell’EAC? 
 

-Lo stesso vantaggio che avrebbe un’associazione europea ad adottare i nostri parametri SIAF, 
praticamente nessuno, semplicemente un tentativo di unificare i parametri di Attestazione di 
Competenza. 
 

Se volessimo richiedere la Certificazione Professionale cosa dovremmo fare? 
 

-Occorre aspettare che la norma sia pubblicata, successivamente noi come SIAF faremo una 
convenzione con un Provider di ACCREDIA, in modo da avere un forte abbattimento sui costi. 
Se richiedete singolarmente la Certificazione Professionale costa molto di più del prezzo che 
riusciremo ad ottenere come associazione. 

 
Come mai la SIAF non ha preso accordi con altri Enti Europei? 
 

-La SIAF da molto tempo aveva già preso accodi con ASA Association professionnelle de la 
santé complémentaire, oppure di recente abbiamo firmato una convenzione con A.S.B.L Centre 
Culturel Europeen Jean Monnet ovviamente si tratta di Associazione di Categoria Professionali 
come la SIAF o come EAC. 



 
Perché allora la SIAF non lo ha mai pubblicizzato? 
 

-La collaborazione con ASA è stata sempre resa pubblica sulla spalla DX della homepage del 
nostro sito, mentre quella con A.S.B.L è stata appena firmata e verrà inserita nella prossima 
Newsletter. 
-Soprattutto per noi, non è tanto importante la partecipazione ad altri enti analoghi al nostro, 
quanto la costituzione di un organismo europeo che sia in grado di porsi come soggetto di 
Parte Terza. 

 
Che cos’è un soggetto di Parte Terza? 
 

-Le associazioni di categoria professionale che abbiamo sopramenzionato quali la SIAF, 
EAC,  ASA, A.S.B.L sono tutti soggetti di Parte Seconda, questo significa che la competenza 
professionale di un esperto, viene attestata direttamente da queste associazioni  (soggetti di 
parte seconda rispetto al singolo professionista) a loro volta queste associazioni devono essere 
avvalorate da un altro organismo che in questo caso a livello italiano potrebbe essere 
CONFASSOCIAZIONI (di cui facciamo parte),  mentre a livello europeo esiste un 
Coordinamento di cui SIAF è un socio fondatore, del quale entro Dicembre vi daremo notizie 
più certe.  

!


