Si attesta che/We certify that

Marco Matera
nato a/Born a Sanremo (IM, Italia) il 06/12/1968
Possiede i requisiti di base per l’iscrizione a Reico ed è regolarmente
iscritto. /Has the basic requirements for enrollment in Reico and is
enrolled.
Possiede i requisiti il mantenimento all’iscrizione (formazione continua)
ed ha perciò ottenuto l’ / Has the maintaining enrollment requirements
(continuing education) and thus has obtained

Attestato di Qualità e di Qualificazione
Professionale (AQP)
Certificate of Professional Achievement
Livello/Level

Counselor Professionista (CP)
L’associazione REICO fornisce uno sportello per gli
utenti, presso il quale richiedere informazioni sulla
professione e formazione dei counselor o inoltrare
reclami per le prestazioni dei singoli professionisti. Lo
sportello per gli utenti è attivo al numero 328 1268707.
Tutti gli iscritti all’Associazione Professionale di
Counseling REICO operano nel rispetto dello Statuto e
del Codice Etico dell’Associazione, come previsto dalla
Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Per l’organizzazione di certificazione/
For the Certification Unit
REICO

Maria Cristina FALASCHI

Attestato N/Certificate N 770/2019
Legge 14 gennaio 2013, n. 4, artt. 4,7 e 8 / Law of January 14th 2013, Nr 4, Items 4.7 and 8.

Prima emissione /
First emission
16/12/2019

Ultimo rinnovo / Last renewal

Scade il /Expiry date
16/12/2022

La validità del presente certificato è sottoposta al rispetto del Regolamento Reico (riesame completo ogni tre anni) /
The validity of this certificate is subject to compliance with Reico regulation (a complete review every three years).
I professionisti in possesso di un’attestazione valida sono presenti sul sito www.associazionereico.org. / All the
professionals with a valid certificate can be found at the following address www.associazionereico.org
REICO Associazione Professionale di Counseling
Sede legale: Viale G. Mazzini, 113 - 00195 Roma | Segreteria: Via Ugo Ojetti, 16 - 00137 Roma
tel: +39 328 1268707 | C.F. 97252500588
www.associazionereico.org | iscrizionireico@gmail.com | PEC: associazionereico@legalmail.it

