
   FEDERAZIONE PREPOS 

 
Verbale Assemblea dei soci fondatori di Prevenire è Possibile, Via Panoramica 167, Porto Santo 
Stefano, 58019, Grosseto, CF 91012230537, Vincenzo Masini e Emilia Scotto.  
 
 

Come da Statuto, la Associazione tra Professionisti PREVENIRE E' POSSIBILE nasce a Roma nel 1998 
con lo scopo di  sviluppare la diffusione di metodi educativi per la prevenzione del disagio, per 
l'aumento delle capacità relazionali e di apprendimento, per l'organizzazione ed il management 

dei processi sociali e per la gestione di strutture educative e formative a qualunque livello, sia per 
terzi che in proprio. L’associazione cambierà sede il 15 maggio 2001 depositando nuovamente lo 
statuto in Orbetello (GR). 
Per raggiungere i fini associativi i soci hanno integrato le diverse professionalità di Psicologo, 
pedagogista e sociologo in un quadro sinergico e fattivo approdando progressivamente alla 
organizzazione di processi di formazione e di esercizio di attività di COUNSELING, in particolare il 

counseling relazionale. Tale attività ha costituito, almeno dal 2002, il settore prevalente di attività 
ed ha dato vita a numerosi contatti, relazioni, consulenze e progetti nazionali ed internazionali. Da 
Prevenire è possibile è stato dapprima emanato lo Studio Associato Prepos, con un nuovo stile di 
lavoro e poi alcune altre associazioni nel territorio nazionale. E’ stata inoltre decisa la 
partecipazione alla federazione FAIP , alla FAIC, l’adesione all’EAC ed alla NBCC. Il risultato più 
interessante del lavoro è stato la promozione di scuole di formazione al counseling in varie sedi. 

Il logo della Associazione Prevenire è Possibile è stato concesso alle diverse espressioni di PREPOS, 
prima tra tutte PREPOS S.A. ed ha il doppio scopo di ricalcare le prime lettere dello slogan 
Prevenire è Possibile e, contemporaneamente,  significare Promozione RElazioni e POtenziamento 
Sentimenti. 
Dopo due anni di inattività, i soci prendono atto dello sviluppo delle attività che sono sorte dalla 
associazione originaria e decidono di trasformare la Associazione tra professionisti in federazione 

PREPOS  aprendola ad altri iscritti. 
Tale scelta è dettata dalla necessità di promuovere in varie sedi il Counseling relazionale, area 
professionale di cui essi sono espressione all’interno della Federazione delle Associazioni di 
Psicoterapia a cui aderiscono essendo iscritti all’apposito registro di counselor depositato presso il 
CNEL. 

La Federazione PREPOS nasce con lo scopo prevalente di diventare il soggetto promotore della 
FONDAZIONE PER LA LIBERA UNIVERSITA’ DEL COUNSELING. A tale scopo modificano lo statuto 
come indicato nelle seguenti pagine a cui saranno associate le firme dei nuovi aderenti. 
 
Vincenzo Masini 
 

Emilia Scotto  
 
         Tolentino 14 febbraio 2009    
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FEDERAZIONE PREPOS (Promozione RElazioni e POtenziamento Sentimenti) 
 
 
Articolo 1. Nel corso del Convegno Nazionale “L’umanità del counselor”, svoltosi a Tolentino il 14.02.2009, 
l’associazione tra professionisti Prevenire è Possibile decide di trasformarsi in Federazione PREPOS accettando iscritti 
provenienti da altre associazioni presenti al convegno a loro volta facenti parte della FAIP. 
Al convegno sono presenti soci provenienti dalla seguenti associazioni: 
Associazione Cavalieri di San Valentino Terni; PREPOS S.A. Grosseto; Associazione PREPOS di Arezzo; Cooperativa il 
Miglioramento di Marsala; Associazione Prepos di Lucca; Associazione PREPOS di Marsala; Associazione Prepos di 
Agrigento; Associazione Prepos di Bergamo; Associazione Prepos di Campobasso; 
Associazione Prepos di Tolentino; Associazione Prepos della Lucania; Associazione AMoREPsiChE; Associazione 
Crescere; Associazione Dialogos; Associazione S.S.I.Co.L.G; Centro Studi Baktivedanta; Associazione Il Calicanto. 
L’adesione alla Federazione Prepos è individuale ed i soci fondatori di Prevenire è Possibile; Vincenzo Masini e Emilia 
Scotto, deliberano di accettare l’adesione dei signori: Gaetano Mollo, Isabella Zucchi, Loris Muner, Francesco Saviano, 
Carla Pagliari e di redigere un apposito elenco di tutte le ulteriori adesioni. 
 
Articolo 2. La Federazione ha per denominazione FEDERAZIONE PREPOS e prende come simbolo il logo proposto 
per la professione di counselor, di proprietà dello Studio Associato Prevenire è Possibile che lo studio concede alla 
Federazione. 
Articolo 3. La Federazione: 
a) non ha scopo di lucro, al fine di consolidare e confermare l'assenza dello scopo di lucro e con l'intento di uniformarsi ai 
richiesti dal comma 4 quinquios dell'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 è fatto espresso divieto di distribuire, 
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverso 
dispositivo legislativo; 
b) il patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge sarà attribuito 
ad altre Associazioni con le stesse finalità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. comma 100 della legge 23 12 
1996 n°662 b) 
c) si costituisce con l’esplicito scopo di promuovere mediante un patto associativo la costruzione della 

FONDAZIONE PER LA LIBERA UNIVERSITA’ DEL COUNSELING. 
Articolo 4. I membri della Federazione riconoscono come scopo prevalente della Federazione PREPOS lo sviluppo e la 
diffusione di relazioni di aiuto con forte riferimento alle metodologie del counseling relazionale. Si propongono come 
obiettivo la costruzione di percorsi di formazione al counseling in linea con gli standards internazionali della NBCC e 
della EAC a cui la Federazione aderisce. La Federazione aderisce altresì alla FAIP entro il cui ambito si costituisce in 
forte e stretta collaborazione.  
Articolo 5. I membri della Federazione riconoscono come definizione di counseling la seguente: “Il Counseling è una 
relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di costruire una nuova visione di tali problemi 
e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, 
sviluppare la consapevolezza, gestire emozioni e sentimenti, superare conflitti). Al fine di meglio definire il counseling, 
anche in vista del riconoscimento del medesimo nel novero della nuove professioni non regolamentate da Ordini e 
Collegi, precisano che il counseling non è  una professione pedagogica, medica, giuridica, sociologica, psicologica, 
psicoterapeutica, assistenziale, spirituale, religiosa, economica, aziendale, morale, scolastica, politica, filosofica, del 
benessere, dell’estetica, della disabilità, della mediazione interpersonale, dell’orientamento pur esplicandosi nell’area di 
lavoro di queste altre diverse professioni. Esso è piuttosto una metodologia relazionale che si attua all’interno del 
rapporto tra counselor e cliente. La definizione adottata implica la non interferenza con le diverse professioni citate ma la 
stretta collaborazione con esse. 
Articolo 6  SEDE. La sede ufficiale della Federazione continua ad essere Via panoramica 167, Porto santo Stefano, 
58019 Grosseto. La Federazione potrà avere succursali. 
Articolo 7 SOCI. Possono essere iscritti alla Federazione: 
1) i singoli counselor che intendano avvalersi degli strumenti della Federazione e che siano interessati alla promozione 
degli scopi della Federazione e che siano iscritti ad un Registro Ufficiale di Counselor depositato presso il CNEL o 
presso altra Istituzione (ad esempio Ministero della Giustizia, a seconda della evoluzione normativa di riconoscimento 
delle professioni non regolamentate). 
2) Possono essere altresì iscritti alla Federazione, come soci sostenitori senza diritto di voto, enti, associazioni, singoli 
cittadini e allievi delle scuole di counseling che siano interessati a collaborare allo scopo della Federazione. Gli alleivi 
delle scuola di counseling contenuti nel secondo elenco passeranno di diritto e senza la necessità di ulteriori formalità, 
nell’elenco dei counselor, una volta ottenuto il titolo. 
La quota di iscrizione verrà decisa dalla Segreteria Operativa. 
La Federazione redigerà altresì l’elenco delle Associazioni, Enti e Scuole di provenienza dei counselor.  
Articolo 8 ORGANI DELLA FEDERAZIONE. Sono Organi della Federazione i seguenti: 
a) Il Presidente , Il Vice Presidente, Il Tesoriere ; 
b) La Segreteria Operativa; 
c) L’assemblea; 
d) Il Direttivo  composto dai presidenti delle associazioni,enti cooperative o scuole i cui counselor formati sono soci; 
e) Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Articolo 9 MANDATI. Il mandato degli Organi della Federazione è triennale compreso tra la conclusione della prima 
Assemblea Generale del primo anno e dell'ultima Assemblea Generale del terso anno di carica. I mandati possono 
essere rinnovati per tre volte. 
Articolo 10 IL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE 
Il Presidente: 
a) rappresenta legalmente la Federazione; 
b) vigila sul corretto utilizzo dei fondi; 
c) presiede le riunioni della Segreteria Operativa e l'Assemblea Generale; 
d) sovrintende alle attività della Federazione e alla esecuzione delle delibere; 
Il Vicepresidente aiuta il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento assumendone i relativi compiti. 
Il Tesoriere: 
a) si occupa di tutte le operazioni finanziarie; 
b) è responsabile delle quote versate nonché della tenuta dei libri contabili; 
c) indirizza in termini economici le attività della Federazione mediante i propri pareri. 
Essi verranno nominati dall’assemblea generale. 
Articolo 11 LA SEGRETERIA OPERATIVA. La Segreteria operativa è composta da 5 membri: Il presidente, due 
vicepresidenti, due Segretari , il Tesoriere , Responsabile deontologico. 
La Segreteria Operativa è presieduta dal Presidente della Federazione. Essa : 
a)  è investita di ogni potere amministrativo, decisionale ed esecutivo che svolge tramite proprie delibere, purché non in 
contrasto con le norme dello Statuto e del Codice Civile; 
b) attua le linee programmatiche decise; 
c) stabilisce ogni anno l'ammontare delle quote federative; 
d) può attribuire speciali incarichi o istituire Commissioni di lavoro per realizzare meglio i compiti istituzionali; 
e) è responsabile del proprio mandato nei confronti dell'Assemblea Generale. 
La Segreteria Operativa si riunisce: 
a) tutte le volte che lo ritiene necessario e almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; 
b) su domanda dei 2/3 dei componenti. 
La Segreteria Operativa delibera: 
a) in presenza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda 
convocazione; 
b) a maggioranza relativa dei voti. 
2. A parità di voto, il voto del Presidente è determinante. 
La carica di componente della Segreteria Operativa può essere persa per: 
a) dimissioni; 
b) esclusione operata dai componenti dei tre diversi registri di appartenenza; 
c) esclusione decisa dalla Segreteria. 
La Segreteria Operativa convoca l’Assemblea Generale 
Articolo 12 ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA. L'Assemblea Generale Ordinaria è composta da tutti i soci che 
possono anche dare delega ad altri soci o ai presidenti delle associazioni  L’assemblea è sovrana. E’ l’assemblea 
generale che nomina Il Presidente, Vice presidenti, Segretari, Tesoriere, responsabile deontologico. 
Articolo 13 ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA. La Federazione può riunirsi in Assemblea Generale 
Straordinaria sia su decisione della Segreteria Nazionale sia su richiesta dei 2/3 delle Associazioni federate in regola con 
la quota. 
Articolo  14 RISORSE. 
1. Le risorse della Federazione sono costituite da: 
a) le quote federali dei Soci Counselor e dei Soci Sostenitori (Soci Simpatizzanti o Allievi); 
b) le donazioni e le sovvenzioni; 
c) gli interessi del deposito bancario; 
d) gli introiti di manifestazioni e Convegni organizzati; 
e) le ammende. 
2. La Federazione può fare libero uso delle proprie risorse e dei propri beni, acquistare, possedere, vendere, prestare, 
alienare per il raggiungimento degli scopi federativi, nei limiti previsti dalla Legge come già indicato nell'art.1 comma a). 
3. I fondi vengono utilizzati secondo le decisioni della Segreteria Operativa e sono gestiti dal Tesoriere sotto 
responsabilità del Presidente. 
Il Bilancio consuntivo è sottoposto ad approvazione: 
a) dalla Segreteria Operativa annualmente con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea Generale seguente; 
b) da ogni Assemblea Generale. 
Articolo 15 NORME GENERALI. Il presente Statuto viene modificato dall'Assemblea Generale su proposta della 
Segreteria Nazionale previa comunicazione ad ogni Associazione almeno sei settimane prima della data dello 
svolgimento dell'Assemblea Generale, in Assemblea Straordinaria in conformità all'articolo 15. 
1. Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solo dall'Assemblea Generale espressamente convocata 
dal Presidente. 
2. L'Assemblea delibera lo scioglimento solo in presenza dei 2/3 dei Soci e dei Delegati delle Associazioni aderenti in 
pari con la quota in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. 
5. In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea Generale, questa ultima nominerà uno o più commissari incaricati 
della liquidazione dei beni della Federazione e determinerà la destinazione dell'attivo residuo nei limiti di quanto previsto 
dall'art. 1 comma b). 
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L'esercizio finanziario ovvero l'anno sociale della Federazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
In seguito agli adeguamenti di statuto effettuati in ottemperanza alle norme richieste dal D.L. n°460 del dicembre 1997, 
che modifica l'art. 111 del D.P.R. 917/86 non vengono considerate commerciali le attività svolte dall'Associazione in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di: 
- soci dell'associazione; 
- altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte 
di un'unica organizzazione nazionale; 
- loro rispettivi associati. 
In conformità al citato disposto del Decreto Lgs. N° 160/97, non costituisce esercizio di attività commerciale la cessione 
delle proprie pubblicazioni effettuate prevalentemente nei confronti degli associati. 
Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Regolamento di Statuto e del Codice Civile. 
Articolo 16 REGOLAMENTO. La Segreteria Operativa ha il compito di redigere uno specifico regolamento per il 
raggiungimento delle finalità previste dalla Federazione. In tale regolamento verranno fissate le eventuali modificazioni 
delle quote associative, la gestione degli elenchi dei soci, i benefit che la Federazione acquisirà in favore dei soci, 
l’eventuale tenuta di registri di counselor accreditati dalle norme e dagli standards internazionali NBCC e EAC o prodotti 
da altri enti ed istituzioni italiane e internazionali. 
 
Vincenzo Masini 
 
 
Emilia Scotto 
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Carla Pagliari 
 
 
Tolentino 14.02.2009 
 
 
 
 
                                           


