
 

Professione counseling

A cura di
Piera Campagnoli



© Copyright 2011 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020

www.maggioli.it/servizioclienti
e-mail: servizio.clienti@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di ??? 2011
dalla Litografia Titanlito s.a.

Dogana (Repubblica di San Marino)



Hanno partecipato alla stesura del libro:
Chiara Brambilla 
Federica Dante 

Maria Bambina Dozio 
Domenica Palumberi 

Valeria Pezzoni 
Sonja Riva 

Maria Romanoni 
Laura Toma 





Ai counselor,
perché con competenza e coraggio
costruiscano il futuro counseling.

L’ascolto

Sono triste
Dimmi ti ascolto…
Sono arrabbiato
Dimmi ti ascolto…
Sono felice
Dimmi ti ascolto…
Vedo tutto più chiaro… un cambiamento
Sembra una magia
Finalmente adesso posso io ascoltarti

   Domenica Palumberi
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Prefazione 

Counseling. Fino a qualche anno fa di fronte a questo termine le persone dichia-
ravano onestamente la loro ignoranza. Ora molte persone sanno intorno al counse-
ling, chiedono un intervento di counseling, desiderano formarsi in counseling. 

Ciononostante il counseling porta con sé interrogativi e la necessità di spiega-
zioni.

Una domanda di molti intorno al counseling è semplicemente “Cos’è il counse-
ling?” A questo interrogativo ora un buon numero di counselor sono in grado di ri-
spondere in modo concorde. Con la definizione formulata da AssoCounseling e ap-
provata nell’assemblea del 2 aprile 2011 il counseling si presenta in modo più chiaro, 
meglio definito (1) fornendo ai counselor un confine entro il quale collocarsi. Un con-
fine che protegge e differenzia. Protegge, fornendo il senso dell’appartenenza alla co-
munità dei counselor, differenzia introducendo chiarezza ed elementi utili per distin-
guere il counselor dagli altri professionisti d’aiuto. 

Molte domande rimangono comunque aperte intorno al counseling. C’è chi si 
chiede a cosa sia dovuto il suo progressivo espandersi, c’è chi lo nega, c’è chi lo attacca.

Il counseling è per l’Italia una presenza giovane che si incontra per questo con 
resistenze, paure, attacchi, negazioni, critiche. Proprio per questo è oggi necessario 
parlare di counseling, per fornire elementi che portino ulteriore chiarezza che favori-
sca dialogo e collaborazione. È necessario che i professionisti d’aiuto imparino a dia-
logare e a collaborare. È loro compito di esperti della relazione fornire esempi e stru-
menti che contribuiscano a una migliore convivenza fra professioni d’aiuto. Ma per 

(1) “Il counseling professionale è un’attività il cui obiettivo è il miglioramento del-
la qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autode-
terminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplo-
rare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione, e stati di crisi e rinforzare 
capacità di scelta o di cambiamento. È un intervento che utilizza varie metodologie mu-
tuate da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istitu-
zioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sa-
nitario, aziendale.”
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arrivare al dialogo occorre comprendere le ragioni storiche e filosofiche di divergenze 
sostanziali. È necessario confrontarsi con le differenze e con le ragioni delle differen-
ze. È, inoltre, necessario chiedersi perché oggi la parola counseling sia tanto utilizza-
ta. Forse è un bisogno dei nostri tempi che potrebbero aprire a una nuova età che qual-
cuno, con un collegamento significativo, ha definito “L’età dell’empatia”.



Presentazione

L’idea centrale attorno alla quale si articola questo lavoro si può espri-
mere con la parola ricerca. Ricerca nata un anno e mezzo fa in gruppo. Allie-
vi della Scuola triennale di counseling familiare e dell’età evolutiva con se-
de a Gorgonzola (MI) e neocounselor coordinati dalla Direttrice della Scuola, 
hanno sentito il bisogno di raccogliere dati e confrontarsi intorno al counse-
ling. Una scuola di counseling è un gruppo che cresce e lavora permettendo 
alle idee di ognuno di trovare sviluppo e ampliamento nelle idee degli altri. Il 
gruppo è così diventato un’occasione per crescere e allargare gli orizzonti del 
proprio sapere in modo consapevole e co-costruito. Il lavoro di cooperazio-
ne risulta per tutti un valore aggiunto laddove la singola persona porta il suo 
“essere”, il suo personale contributo ad una piccola comunità dove si crea un 
sistema di comunicazione ricco e complesso. Lavorando in gruppo si impara 
a confrontarsi, a mettere in comune le competenze di ognuno, a gestire le di-
vergenze, sempre tenendo presente l’obiettivo comune. Una sorta di allena-
mento al lavoro d’équipe per prepararsi a diventare professionisti in grado di 
lavorare insieme confrontando le diversità e cogliendone il valore. 

Il gruppo può offrire ai tirocinanti della scuola di counseling la possibi-
lità di incontrare i counselor e di avvicinare il counseling. Le interviste realiz-
zate hanno costituito un’opportunità di incontro con professionisti per cono-
scere la loro esperienza intorno alla professione. 

Una scuola deve favorire il contatto col mondo del lavoro, deve porsi co-
me una realtà formativa con un radicamento sul territorio per costruire e pro-
muovere uno spazio culturale e lavorativo a favore dei counselor. Per questo 
le interviste ci hanno offerto un confronto col counseling e con le sue possibi-
lità applicative sul territorio.

Elemento formativo per allievi e giovani counselor è stato il fare ricerca 
intorno al counseling e familiarizzarsi con gli strumenti della ricerca: la rac-
colta ed elaborazione dati. 

Lavorare a fianco di un esperto in statistica e raccogliere dati secondo le 
sue indicazioni è stato toccare con mano la ricerca e i suoi procedimenti. 
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Una scuola deve accompagnare allievi ed ex allievi verso il mondo della 
ricerca perché un buon counselor deve possedere la forma mentis di colui che 
è in perenne osservazione, in perenne raccolta-dati. Sono i dati che ci forni-
scono indicazioni sull’efficacia del nostro intervento. I dati ci fanno riflettere, 
ci costringono a confrontarci, a crescere, a trasformarci. 

Ognuno in gruppo ha potuto partecipare a sua misura, a seconda dei 
suoi interessi, delle sue disponibilità, nel rispetto dei tempi e delle caratteri-
stiche personali di ciascuno. Il gruppo si è riunito con regolarità. Ognuno si è 
assunto uno o più compiti secondo disponibilità e competenze. I contributi di 
tutti sono stati preziosi, anche quelli minimi. Qualcuno, col procedere del la-
voro, ha scoperto il piacere della ricerca, l’entusiasmo per la scrittura, il coin-
volgimento nel dibattito che a volte diventava acceso: c’era sempre chi aveva 
un’idea in più da proporre, un quesito da esplicitare, un dettaglio da analiz-
zare, una proposta da avanzare. Questo lavoro è stato così occasione di con-
fronto e di crescita culturale nato dal bisogno di una sempre maggior chia-
rezza intorno alla nostra professione, dal bisogno di capire sempre meglio il 
counseling e dal piacere di condividere quel bisogno. Strada facendo ci siamo 
accorti che il nostro sforzo poteva essere messo a disposizione di altri e pote-
va costituire una base per una discussione più allargata. Questo lavoro nasce 
anche sulla strada tracciata da AssoCounseling (Associazione professionale 
di categoria) che lavora per il counseling e per la sua qualità. AssoCounseling 
riesce a trasmettere un invito a lavorare per la qualità del counseling, un invi-
to discreto ma presente che si sente e arriva perché supportato dall’esempio. 
Così ve lo presentiamo nella speranza di offrire qualche spunto di riflessio-
ne ai counselor, agli altri professionisti delle scienze umane, ai futuri counse-
lor, agli interessati.



Introduzione

Questo lavoro si propone come libro di testo per allievi delle scuole di 
counseling e per neo counselor. Un libro per chi si avvicina al counseling e 
necessita di un quadro generale intorno alla professione. Abbiamo voluto of-
frire una panoramica intorno al counseling che riguardasse gli aspetti scienti-
fici, applicativi, professionali. Abbiamo voluto collegare il counseling a quelle 
che secondo noi sono le sue basi epistemologiche, ma anche andare a vedere 
il counseling fra i counselor nel suo farsi professione. Abbiamo provato a col-
legare il counseling alla realtà sociale italiana e a riportare il counseling co-
sì come percepito dalle persone, dai counselor e dai non counselor. Il nostro 
obiettivo era stabilire un contatto fra teoria e pratica nell’intento di vedere il 
counseling nel connubio fra scientificità e realtà professionale, vissuta. 

Perché questo fa il counselor: con scientificità fra le persone, per le per-
sone. 

Il primo capitolo presenta il counseling e le sue basi scientifiche. La 
scientificità del counseling si fonda su una concezione della scienza collegata 
alla Fenomenologia. Rogers si era ampiamente occupato di scienza dell’uma-
no e aveva differenziato la sua concezione di scienza della persona da quella 
di matrice positivistica che caratterizza il Comportamentismo. Il capitolo in-
dividua un collegamento fra la scienza della persona elaborata da Rogers e 
le più attuali concezioni della scienza che si sono sviluppate a partire da Hei-
senberg.

Il secondo capitolo affronta alcuni temi connessi all’intervento di counse-
ling articolandosi intorno a domande che sorgono spontanee quando occorre 
definirlo: il tema della diagnosi e quello del counseling come intervento pre-
ventivo. Cosa intendiamo quando il counseling può essere definito sostegno? 
Cosa significa definire il counseling “attivazione di risorse”? Il capitolo si oc-
cupa di alcuni differenti modi di fare counseling e delle diverse tipologie di 
utenti cui si rivolgono.

Il terzo capitolo vuole essere un’immagine del counseling visto da al-
lieve che frequentano una scuola di counseling. È la parola degli allievi del-
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la scuola che offre un’immagine relativa ad alcuni aspetti del loro percorso 
formativo e al vissuto dell’esperienza realizzata in una scuola di counse-
ling. Questo capitolo affronta, inoltre, alcuni temi relativi alla formazione del 
counselor. È la formazione che caratterizza questo professionista connotan-
dolo e offrendogli quegli strumenti professionali che lo definiscono e lo diffe-
renziano rispetto ad altri professionisti.

Col quarto capitolo si forniscono e si confrontano elementi connessi al 
counseling come professione in alcuni Paesi in cui è storicamente presente. 
Conoscere come il counseling si configura in altri Paesi è importante per i 
counselor che cominciano a costruirsi un’identità professionale. È importan-
te per i counselor sentire il senso di appartenenza a una professione alla ri-
cerca di elementi comuni, ma anche confrontarsi con le inevitabili differenze 
che caratterizzano una professione in fase di definizione. Ci si sofferma a de-
scrivere la situazione del counseling in Italia e se ne tracciano le caratteristi-
che principali. 

Nel quinto capitolo si presentano alcuni dati relativi al contesto storico-
sociale italiano come premessa cultuale che ha consentito lo svilupparsi e il 
consolidarsi del counseling fra le professioni d’aiuto. Da questa presentazio-
ne si rilevano affinità e differenze ed emerge il problema del confine fra pro-
fessioni. Dove sta la linea di confine fra le professioni? È possibile parlare di 
confine fra professioni? Un tema di attualità di non facile soluzione quando ci 
si occupa dell’umano, ma che occorre dibattere in quanto il lavoro con l’uma-
no riguarda professionisti che devono articolarsi fra loro, conoscersi per po-
ter collaborare e per poter dialogare nelle differenze e in alcune inevitabili so-
vrapposizioni.

Il sesto capitolo affronta il tema di grande attualità delle professioni non 
regolamentate e del problema esistente oggi in Italia di più di 3.000.000 di 
professionisti che operano in ambito lavorativo senza un riconoscimento le-
gislativo. Una situazione tutta italiana rispetto alla quale si auspica un esa-
me da parte degli Organi competenti e l’introduzione di un sistema di rego-
lamentazione delle professioni più flessibile e consono alla esistente realtà 
professionale.

Il settimo capitolo riporta i dati raccolti in 181 interviste telefoniche ela-
borati secondo un procedimento di ricerca statistica, tradotti numericamente 
e rappresentati attraverso grafici. Il capitolo intende fornire dati al counseling 
e, attraverso la loro analisi, evidenziare e dimostrare la realtà del counseling 
come professione in Lombardia. Il ricorso ai dati è necessario perché trasfor-
ma le ipotesi in evidenza, le congetture in certezze. Una professione che in-
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tenda farsi spazio fra le professioni deve fondarsi sulla ricerca, sui dati e sulla 
loro analisi perché allora a pieno titolo si appropria di un linguaggio che può 
ottenere riconoscimenti sul piano culturale, scientifico ed istituzionale. 

L’ottavo capitolo riporta le interviste a counselor che sono state registra-
te, sintetizzate e trascritte. Con questo capitolo abbiamo voluto entrare nel-
la professione dei counselor. Le interviste hanno conservato lo stile “parlato” 
perché in questo modo abbiamo inteso far partecipare il lettore al dialogo col 
counselor intervistato. Con questo linguaggio parlato, la nostra intenzione è 
stata far sentire al lettore la professione in modo diretto, quasi esperienzia-
le, nei suoi aspetti umani, fatta di elementi vincenti, ma anche di aspetti pro-
blematici per offrire un’immagine di counseling il più possibile diretta, tra-
sparente, vera.

Nel successivo capitolo “FAQ” il linguaggio parlato torna ad essere pro-
tagonista. Il capitolo è il risultato di un’esplorazione realizzata navigando at-
traverso i siti internet e individuando i temi più frequenti collegati al counse-
ling e le domande che si ripetevano a volte in modo ridondante e ripetitivo 
intorno a questa professione. Abbiamo voluto dare spazio alle voci contro il 
counseling, perché anche queste voci sono espressioni di un clima culturale 
presente che va osservato e conosciuto. Questo capitolo è il linguaggio di in-
ternet intorno al counseling, di chi chiede, di chi lo combatte, di chi non lo 
conosce, di chi non ne capisce il senso e non capendolo lo teme. Tutte que-
ste voci hanno avuto spazio e risposte. Perché dal dialogo nasce la trasforma-
zione.





1. Il counseling e la scienza della persona

“La concezione tradizionale della scienza che la identifica con il 
suo contenuto cristallizzato di verità certe ed assolute conduce

dunque a una contraddizione…” 

Marcello Cini

1.1. La nascita deI Counseling

Per comprendere il Counseling occorre collocarlo nel contesto storico in 
cui nasce.

Il termine “Counseling” è coniato da Frank Parsons, ma è Carl Rogers a 
dare risonanza a questo termine fino a fargli assumere proporzioni mondiali. 
Per definirlo occorre prendere in considerazione il pensiero e l’opera di que-
sto Grande della psicologia e il suo significato nel panorama delle scienze psi-
cologiche del ’900. Occorre chiarire il contesto storico-culturale con cui Ro-
gers si confronta e gettare uno sguardo alla psicologia delle origini e alle sue 
connessioni con la filosofia del tempo.

1.2. Le origini della psicologia come scienza

Il ‘900 vede la nascita della psicologia che, staccandosi dalla filosofia, di-
venta scienza autonoma ricavandosi uno spazio fra le scienze naturali e fisi-
che che, tra la fine dell’‘800 e gli inizi del ’900, avevano realizzato un signifi-
cativo progresso dovuto alle idee innovatrici prodotte dal Positivismo.

Il Positivismo, nato con August Comte a fine ’700, è un grande movi-
mento filosofico caratterizzato dal conferire alla scienza un ruolo essenzia-
le nella spiegazione del mondo e dell’uomo sottraendo questo potere alla 
metafisica e alla teologia. Secondo Comte, per poter cambiare il mondo, oc-
corre poter prevedere i fenomeni e poterli dominare, occorre possedere un 
metodo: osservare, sperimentare, ricercare leggi invariabili e avvalersi del-
la conoscenza di tipo logico-matematico. Queste idee innovatrici prodotte 
dal Positivismo influenzano la nascita della psicologia scientifica che fa pro-
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prio il procedimento scientifico e si confronta coi dettami del metodo galile-
iano: osservazione, formulazione di ipotesi, verifica. Per l’importanza attri-
buita all’osservazione, la psicologia si occuperà di studiare il comportamento 
e il “Comportamentismo” sarà il movimento che, nei primi decenni del ’900, 
condurrà ricerche in ambito psicologico secondo l’ottica positivistica. Per la 
psicologia delle origini il collegamento col Positivismo e l’acquisizione di un 
metodo scientifico favoriscono il suo ingresso fra le scienze e il conseguente 
riconoscimento da parte della cultura prevalente.

1.3. Rogers e la psicologia del tempo

Rogers entra nel dibattito intorno alla scientificità della psicologia con 
una posizione che costituisce una base importante per il counseling. 

La concezione della scienza per Rogers si differenzia rispetto a quella 
del movimento comportamentista: ne sono un esempio alcuni dialoghi re-
alizzati con Skinner, eminente scienziato che conduce la sua ricerca psico-
logica con l’obiettivo di favorire la scientificità della psicologia attraverso lo 
studio della relazione organismo-ambiente. Skinner si prefigge di conoscere 
come un comportamento viene acquisito e confermato e introduce in psicolo-
gia termini come “condizionamento operante” e “rinforzo” che largo spazio 
avranno nella cultura psicologica. Afferma Skinner “La conoscenza viene in-
stillata e il nostro ruolo di docenti è quello di inculcare o dare forma al com-
portamento – costruirlo e rafforzarlo piuttosto che trovarlo già presente nel-
lo studente e tirarlo fuori” (1).

Da questa frase si evidenzia una posizione tipica del Comportamenti-
smo: è l’ambiente che plasma e trasforma la persona e l’apprendimento è ac-
quisizione di dati esterni. 

È un po’ l’aristotelico concetto di “tabula rasa”: la persona è come una 
tavoletta di cera, è ricettiva, passiva, l’ambiente la plasma.

Si tratta di idee che hanno avuto vasta eco e che sono ancora largamente 
presenti nella nostra cultura: pensiamo alla scuola dove allievi seduti e pas-
sivi aspettano dall’insegnante informazioni che li forgeranno. È il “fa come ti 

(1) Cit. Kirschenbaum Horward, Valerie Land Henderson (a cura di), Dialoghi di 
Carl Rogers. Conversazioni con Martin Buber, Paul Tilich, Burrhus Frederic Skinner, Michael Po-
lanyi e Gregory Bateson, La Meridiana, Bari, 2008, p. 109.
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dico io” che molti genitori ripetono ancora ai figli secondo una cultura orien-
tata ad attribuire un ruolo prevalente a “chi sa” rispetto a “chi non sa”: idee 
simili favoriscono lo stabilirsi di una netta linea di demarcazione fra fornito-
ri e fruitori di sapere.

Nella psicologia del ’900 troviamo una netta divergenza fra posizioni fa-
centi riferimento al Positivismo ed orientamenti di matrice fenomenologica. 
Fra queste ultime, particolare rilievo assume la Psicologia umanistica collega-
ta al pensiero di Carl Rogers.

La posizione di Rogers si può sintetizzare con la frase “sono una perso-
na e sono io che scelgo” (2). Rogers sostiene che nell’atto del conoscere la per-
sona sceglie cosa apprendere e come apprendere. Per Rogers occorre prestare 
attenzione alla persona e a ciò che emerge dal suo interno. Il comportamento 
della persona è mosso da spinta interiore, da motivazione ad apprendere, da 
coinvolgimento personale ossia da elementi che la caratterizzano come Sog-
getto. Con questo termine si vuole dare rilievo alle potenzialità interne della 
persona che, emergendo, possono modificare e trasformare l’ambiente. 

Anche per Platone la possibilità di risolvere problemi e di trasforma-
re l’ambiente risiede all’interno della persona. Questo tema compare nel Me-
none dove uno schiavo riesce facilmente a costruire un quadrato doppio di 
quello dato senza avere avuto precedenti esperienze in merito. Chi sostiene, 
invece, l’ipotesi del primato delle componenti ambientali si avvale della se-
guente argomentazione: se l’essere umano fosse plasmato dall’ambiente, co-
me si spiegherebbero le trasformazioni che l’umanità ha prodotto nel corso 
della storia? 

È proprio la constatazione delle trasformazioni impresse dall’essere 
umano allo sviluppo storico dell’umanità che testimonia la possibilità del 
soggetto di essere produttore di sapere.

Il counseling nasce in un terreno culturale di stampo fenomenologico. 
Obiettivo base del counseling è il riconoscimento e la valorizzazione della per-
sona come soggetto, per poterne cogliere il valore: la persona vale, hanno valo-
re le sue esperienze, le sue aspirazioni, i suoi desideri, le sue sofferenze, le sue 
contraddizioni. È dall’interno della persona che si attiva un processo trasforma-
tivo. Il colloquio di counseling favorisce nella persona, a partire dall’essere ri-
conosciuta come soggetto, un processo di trasformazione in cui la soggettività 
possa trovare modalità espressive meglio rispondenti ai suoi bisogni.

(2) Ibidem, p. 125.



22 1. IL CouNSELING E LA SCIENzA DELLA PERSoNA

1.4. Fenomenologia e Positivismo

La valorizzazione del soggetto e delle potenzialità interne della perso-
na è elemento centrale della ricerca fenomenologica che permea la Psicologia 
Umanistica e influenza il counseling. 

Per Husserl il concetto di ragione scientifica non rispecchia l’umano nel 
suo essere unico ed originale, mettendo in luce i limiti della ricerca scientifi-
ca secondo l’ottica positivistica che ha applicato all’umano gli stessi metodi 
che erano serviti per lo studio della natura e dei fenomeni fisici. Si tratta di un 
punto focale nel dibattito fra Fenomenologia e Positivismo che costituisce un 
cardine fondamentale che determina differenze significative fra le varie scuo-
le psicologiche. Abbiamo così scuole che adottano per lo studio della persona 
i metodi scientifici utilizzati nelle scienze naturali e scuole che cercano meto-
di di studio appropriati alla ricerca intorno alla persona.

La Fenomenologia esplicita questa differenza attraverso la differenzia-
zione fra approcci che studiano la persona come soggetto e approcci che og-
gettivizzano la persona secondo i metodi delle scienze naturali. 

Questo dibattito può essere egregiamente sintetizzato da una frase di 
Umberto Galimberti:

“Ma per spiegare l’uomo come fenomeno della natura occorre oggetti-
varlo e considerare la psiche non come atto intenzionale, ma come una co-
sa del mondo da trattare secondo le metodiche oggettivanti che sono proprie 
delle scienze naturali. Ora, sé la psicologia obiettiva lo psichico, e, come fa 
la fisiologia con gli organi corporei, lo tratta come cosa in se’ che non si tra-
scende in altro, la psicologia, per allinearsi sul modello delle scienze natura-
li, perde la specificità dell’umano e quindi ciò a cui essa è naturalmente or-
dinata” (3).

Le posizioni di stampo positivistico saranno alla ricerca di un sapere og-
gettivo intorno all’umano, di un patrimonio culturale certo che possa ser-
vire a definire la persona e suoi funzionamenti avendo come riferimento le 
scienze fisiche e naturali, mentre per la Fenomenologia occorre valorizzare 
il soggetto e adottare metodi di studio specifici per lo studio dell’umano. La 
posizione del Positivismo è di derivazione cartesiana, è a Cartesio che pos-
siamo far risalire la distinzione fra soggetto e oggetto e l’introduzione del-

(3) Cit. Umberto Galimberti, Psichiatria e Fenomenologia, Feltrinelli, Milano, 1994, 
p. 52.
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la separazione e dello spezzettamento nello studio dell’umano. Con Cartesio 
“L’io dell’uomo sensibilmente intuitivo della vita quotidiana venne spezzato 
in anima e corpo” (4). “Nata dall’uomo nel mondo, la scienza s’è così trovata 
con Cartesio a dimenticare la propria origine […] l’oggettivazione del mon-
do, questo presupposto indiscutibile della scienza moderna, ha le sue origini 
proprio nell’oggettivazione del nostro corpo nella sua esclusione dall’ambi-
to della soggettività […]” (5), ne deriva un corpo oggetto “un corpo che ha un 
male non che sente un dolore, un corpo anatomico, non soggetto di vita” (6). 
Per cui “Educati come siamo dalla scienza, oggi ciascuno di noi non fa alcuna 
fatica a rinunciare alla propria esperienza e a svalutare il proprio punto di vi-
sta sul mondo, per adottare il punto di vista esatto della scienza sul mondo” 
(7). Come conseguenza, c’è la rinuncia alla propria soggettività e Galimberti 
dipinge la situazione dell’uomo contemporaneo come caratterizzata dal fat-
to che rinunciamo a vedere le cose “con i nostri occhi perché ci imponiamo di 
vederle con gli occhi di tutti” (8).

Galimberti evidenzia le tristi conseguenze nelle quali può incorrere 
un’umanità che abbia dimenticato la soggettività dell’umano e il suo rappor-
to col mondo. 

La risposta a questa situazione può solo essere una separazione fra scien-
ze naturali a cui può applicarsi una scienza oggettiva e scienze della persona 
per cui l’essere umano può solo essere studiato come soggetto.

La Psicologia umanistica, di matrice fenomenologica, sarà orientata a 
costruire una scienza del soggetto fondata sulla valorizzazione della persona. 
La realtà non possiede un’esistenza oggettiva, valida per tutti, ma è l’imma-
gine del soggetto percipiente. Per Jaspers: “Il ricercatore non è colui che ricer-
ca con il puro intelletto, come una forma vuota, nella quale si raccoglierebbe 
tutto ciò che può apprendere dal mondo esterno. È piuttosto il ricercatore con 
tutta la sua vitalità, strumento indispensabile del suo stesso conoscere” (9). 

Si sposta dunque l’attenzione sul soggetto e sulla sua attività percetti-
va. 

(4) Ibidem, p. 112.
(5) Ibidem, p. 112.
(6) Ibidem, p. 114.
(7) Ibidem, p. 120.
(8) Ibidem, p. 120.
(9) Cit. M. Armezzani L’indagine di personalità, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 

1995, p. 50.
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Già Epitteto, filosofo greco aveva espresso un’idea simile: non sono le 
cose che ci fanno stare male, ma l’immagine che ne abbiamo. Anche Barkley 
col suo famoso “esse est percipi” vuol significare che le cose non possiedono 
una loro realtà oggettiva, ma sono in quanto percepite. 

Il valore attribuito al soggetto nel ’900 otterrà conferme scientifiche che 
prendono avvio dal mondo della fisica per coinvolgere la filosofia e le scienze 
umane. Da queste ricerche nasceranno orientamenti diversi fra loro, fondati 
su concezioni diverse della persona.

Il counseling si colloca filosoficamente in quel filone fenomenologico 
che aveva influenzato Rogers differenziandosi dalla psicologia di stampo po-
sitivistico. La differenza fra il counseling e la psicologia positivistica riguar-
da proprio la concezione della persona e la valorizzazione della sua soggetti-
vità. Elementi nati da avanzate ricerche in ambito scientifico che, a partire da 
Heisenberg, influenzano le discipline scientifiche provocando significative ri-
percussioni e cambiamenti nelle discipline umanistiche. 

1.5. Heisenberg e il principio di indeterminazione

A inizio Novecento, in Europa le scienze fisiche vivono un momento di 
crisi. Vari movimenti scientifico filosofici sottolineano i limiti del positivismo 
scientifico.

Heisenberg teorizza nel 1927 “il principio di indeterminazione”. Que-
sto principio rappresenta “una delle più sconcertanti rivoluzioni del sapere 
umano, che darà solide radici al mondo turbolento della nuova meccanica e 
le cui implicazioni fisiche e filosofiche saranno materia di discussione per tut-
to il Novecento” (10).

Nel mondo scientifico caratterizzato dal bisogno di certezze, arriva, 
con Heisenberg, l’incertezza. Nel mondo della scienza da sempre alla ricerca 
dell’oggettività, compare il soggetto che, osservando il fenomeno da studia-
re lo influenza e la modificazione operata dall’ osservatore sull’evento osser-
vato non si può misurare. La scienza riconosce la presenza della soggettività, 
dell’incertezza, del variabile, aprendo la strada a nuove teorie della cono-

(10) Marco Cattaneo, Heisenberg, I grandi della scienza, «Le scienze», 2000. Ristampa-
to in I grandi della scienza, vol. II, La biblioteca di Repubblica, 2005, p. 613.
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scenza e introduce un nuovo modo di concepire l’essere umano e la relazio-
ne fra uomo e ambiente. 

Per la fisica non è più possibile indagare la realtà secondo le leggi della 
scienza classica, ma occorre considerare i cambiamenti di una realtà in con-
tinua trasformazione. “Con Heisenberg si assiste ad una vera e propria svol-
ta epistemologica che va a sostituire il concetto di certezza con quello di pro-
babilità” (11).

Anche Husserl introduce nella scienza l’incertezza e la precarietà della 
conoscenza sostenendo che la scienza non deve accettare nulla come sconta-
to, non deve “lasciar valere alcuna datità” (12) ma deve lasciare che ogni feno-
meno sia avvolto dal dubbio. 

Sulla base di questi presupposti, nuove teorie investono le scienze uma-
ne e mettono in discussione i parametri su cui era fondata la pretesa ogget-
tività nelle scienze dell’uomo per aprire la strada ad una nuova scientificità 
della persona. La soggettività diviene un elemento fondamentale del nuovo 
spirito del ’900.

Le ricerche di Heisenberg e il ruolo primario attribuito all’osservatore 
saranno confermate da studi sulla percezione che porteranno nuovi elementi 
scientifici a sostegno di queste ipotesi ed avvaloreranno la teoria per cui non 
possiamo percepire la realtà in modo oggettivo, ma sono le nostre ipotesi che 
filtrano e orientano le percezioni. 

1.6. La persona come soggetto 

Se possiamo tradurre tutto questo in linguaggio comune, possiamo di-
re che gli studi recenti sulla percezione confermano la centralità del sogget-
to e il primato del soggetto nell’orientare la propria attività percettiva. Questi 
nuovi orientamenti faranno riflettere intorno a dati considerati acquisiti nel 
mondo della psicologia: in primis la diagnosi. Se l’osservatore modifica l’og-
getto osservato, se vediamo nella realtà una conferma alle nostre ipotesi, co-
me sarà possibile avvalersi della diagnosi come di uno strumento attendibi-

(11) Cit. Davide Guerra, Implicazioni epistemologiche del principio di indeterminazione, 
in www.filosofico.net.

(12) Cit. Edmund Husserl, Le cinque lezioni sull’idea della fenomenologia, trad. it. Sini C. 
(a cura di), Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 52.
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le? Questa valorizzazione del soggettivo e del variabile nelle scienze fisiche ci 
conduce a sentire tutta l’attualità della ricerca di Rogers e del rogersiano con-
cetto di scienza della persona.

1.7. Rogers e la scienza della persona

Rogers nel confronto con la scienza del tempo, aveva dato largo spazio 
alla ricerca di una definizione di scientificità applicata all’umano. La psicolo-
gia, per Rogers, deve essere scientifica, ma occorrono nuovi parametri su cui 
fondare una nuova scienza della persona.

Rogers studia il processo di trasformazione delle persone e si chiede in 
cosa consista il cambiamento. In questo tentativo prende in considerazione 
l’ipotesi di avvalersi di qualche teoria: “Ci si poteva rivolgere alla teoria del-
la comunicazione… si poteva descrivere il processo della terapia nei termini 
della teoria dell’apprendimento o della teoria generale dei sistemi” (13). Ro-
gers si accorge che non è questo il procedimento di cui la scienza della perso-
na ha bisogno, ma che “Bisogna immergersi nei fatti, avvicinarsi ai fenomeni 
con il minor numero possibile di preconcetti […]” (14).

E aggiunge “Per circa un anno ho dunque passato molte ore ad ascolta-
re dei colloqui terapeutici registrati ed ho cercato di ascoltarli nel modo più 
ingenuo possibile” (15). Da queste ricerche Rogers deduce che “L’esperienza 
clinica ha mostrato che il modo in cui il cliente si rivolge a se stesso ed ai pro-
pri problemi, è un indice della probabilità che in lui si verifichi o meno una 
modificazione terapeutica” (16). La scienza psicologica deve dunque rivolger-
si al soggetto, alle sue variabili personali, ai suoi sentimenti perché “Quan-
do procediamo direttamente ad indagare e misurare degli indici di eventi 
personali, fenomenologici, giudicati significativi, possiamo trovare regolari-
tà; possiamo quindi prevedere gli eventi più rapidamente di quando limitia-
mo la nostra concettualizzazione ai comportamenti esterni” (17). Rogers cita 
un esperimento dal quale emerge che si poteva prevedere il comportamento 

(13) Cit. Carl Rogers, La Terapia centrata sul cliente, Psycho G. Martinelli & C. s.a.s., 
Firenze, 1994, p. 110.

(14) Ibidem, p. 110
(15) Ibidem, p. 111.
(16) Ibidem, pp. 330-331.
(17) Ibidem, p. 331.
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di giovani delinquenti non in base alle caratteristiche più o meno sfavorevo-
li dell’ambiente in cui erano vissuti, ma in base alla loro comprensione reali-
stica di sè e dell’ambiente.

Dunque “il mondo interiore dell’individuo può avere un’influen-
za più significativa sul suo comportamento che non gli stimoli ambienta-
li esterni” (18). 

Rogers ci insegna che il professionista della relazione d’aiuto deve spo-
gliarsi dello sguardo indagatore di chi vuole capire per assumere lo sguardo 
comunicativo di chi vuole comprendere la persona nella sua soggettività e 
nel valore della sua diversità con attenzione e con rispetto. 

Per Rogers la psicologia è una scienza. L’Essere umano può essere stu-
diato scientificamente. Ma “Mentre osservo i clienti… mi pare che abbiano 
imparato a vivere una scienza soggettiva” (19). Possiamo dunque sostenere 
che chi si occupa dell’umano debba fare ricerca, debba raccogliere dati e ana-
lizzarli per operare con maggiore competenza e con maggiore probabilità di 
successo tenendo conto che la scienza in psicologia non conduce a scoprire la 
verità ma a dati che probabilmente saranno utili per raggiungere una mag-
gior efficacia. Questa concezione di scienza ci pone in atteggiamento di conti-
nua ricerca, mentre una concezione di scienza ritenuta oggettiva imprigiona 
la ricerca che diventa vittima dei suoi risultati. 

È evidente come la posizione rogersiana sia in linea con la ricerca di Hei-
senberg e preannunci importanti sviluppi successivi come la ricerca di Edgar 
Morin per cui occorre “pensare senza mai chiudere i concetti, di spezzare le 
sfere chiuse, di ristabilire le articolazioni fra ciò che è disgiunto, di sforzarci di 
comprendere la multidimensionalità, di pensare con la singolarità, con la lo-
calità, con la temporalità, di non dimenticare mai le totalità integratrici” (20).

1.8. Dopo Rogers

Dalla rivoluzione rogersiana nascono nuovi modi di concepire la rela-
zione d’aiuto e si traccia una linea di confine fra diversi modi di approcciare 

(18) Ibidem, p. 333.
(19) Cit. Kirschenbaum, Land Henderson (a cura di), op. cit. p. 101.
(20) Cit. Edgar Morin, Le vie della complessità, in Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti 

(a cura di), La sfida della complessità, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 35.
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la persona. Abbiamo da un lato le impostazioni che si riferiscono alla conce-
zione fenomenologica della persona e dall’altro approcci che si basano su una 
concezione scientifica della persona di stampo positvistico. 

Ne derivano distinzioni precise le cui differenze si articolano intorno ad 
alcuni temi che permeano differenti modi di concepire la persona e la cura 
della persona.

Abbiamo così impostazioni nell’ambito delle professioni d’aiuto che uti-
lizzano la diagnosi. È la ricerca della certezza, della verità, della scientificità 
secondo i parametri di derivazione positivistica. C’è chi non utilizza la dia-
gnosi nella convinzione che l’umano con le sue trasformazioni non possa es-
sere fissato in un quadro destinato a modificarsi. C’è chi pensa che l’utilizzo 
della diagnosi costituisca un elemento che fornisce attendibilità a una profes-
sione d’aiuto, c’è chi pensa che la percezione del diagnosta possa modificare 
una realtà che non esiste indipendentemente dall’osservatore. C’è chi vuol fa-
re della cura della persona una sorta di medicina alla ricerca di un sapere cer-
to che fornisca certezza all’operatore e al cliente, c’è chi concepisce il rapporto 
terapeutico come una realtà in trasformazione. Chi userà il termine di pazien-
te chi preferirà il più neutro appellativo di cliente. Chi utilizzerà l’interpreta-
zione chi fuggirà da modalità interpretative “centrate sul terapeuta”.

Dalle basi filosofiche di riferimento nasceranno modi diversi di concepi-
re la scienza e la cura della persona. 

La psicologia ad orientamento positivistico avrà la meglio e riuscirà a 
penetrare nelle università dando la sua impronta alla cultura psicologica. Le 
Facoltà di Psicologia sono espressione del prevalere della cultura psicologica 
di matrice positivistica improntata alla ricerca della certezza del dato scienti-
fico, di un sapere alla ricerca dell’oggettività. 

La Psicologia umanistica rimarrà in una posizione marginale portata 
avanti da scuole private senza riuscire, dopo Rogers, ad ottenere uno spazio 
significativo nel mondo universitario.

In questo contrasto fra psicologia umanistica di matrice fenomenologi-
ca e Comportamentismo di matrice positivistica cominciano a gettarsi le basi 
di due diverse professioni: lo psicologo e il counselor ognuno facente riferi-
mento ad ambiti filosofici diversi, a diversi modi di operare, a percorsi for-
mativi differenti.
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1.9. La scientificità del counseling

Il counseling, nato con Rogers, ha le sue basi filosofiche nella Fenomeno-
logia e risente della concezione rogersiana di scienza della persona, una con-
cezione che è compatibile con attuali ricerche che, a partire dalle scienze fi-
siche, investono le scienze umane. È una disciplina scientifica, secondo una 
concezione soggettiva della scienza. La scientificità del counseling è fonda-
ta sul considerare il soggetto come facente parte della ricerca e sul problema-
tizzare una scientificità tesa a perseguire un sapere oggettivo. Il presunto ten-
tativo di perseguire un sapere oggettivo dimostra, dopo Heisenberg, tutta la 
sua fragilità applicato al mondo naturale, ancor più rivela la propria inade-
guatezza se applicato all’umano. 

Il dato soggettivo entra nella scienza e la modifica ponendosi come ele-
mento dal quale i saperi fisici e naturali non possono prescindere. Il counse-
ling è scientificamente fondato secondo una concezione di scienza soggetti-
va per la persona. La correlazione del counseling con le più avanzate teorie 
scientifiche ne spiega l’attualità e la diffusione.

1.10. Come si esprime nei fatti la scientificità del counseling?

Il counseling vuole essere scienza del soggetto che favorisce l’emergere 
del soggetto nella sua unicità. Scientificità applicata all’umano è poter favo-
rire l’emergere dell’umano e poterlo accogliere favorendone i passaggi dalla 
rigidità alla flessibilità. La scienza della persona riguarda il fluire tra il sentire 
e il comprendere riuscendo a stare nel presente con la persona. 

Scienza della persona è la scienza dei significati che il soggetto attribu-
isce al mondo. Il suo strumento è il colloquio che accompagna la persona 
nel suo divenire e nel suo riconoscersi e nel poter accogliere le trasformazio-
ni. Il counselor non guarda la persona con l’occhio di chi raccoglie i fatti, ma 
con l’occhio di chi vede i fatti carichi di significati, di possibilità. Il counselor 
guarda i fatti come espressione della persona e come carichi dei significati di 
cui la persona li investe. 

Non sono i fatti che ci fanno stare male ma l’immagine che attribuia-
mo loro. Lo stesso fatto può essere vissuto diversamente da persone diverse. 
I fatti sono neutri, la persona li carica di significato a seconda dell’immagine 
che quei fatti suscitano. Il counselor lavora con l’immagine che la persona ri-
porta, col significato che soggettivamente la persona attribuisce agli eventi, 
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lavora con le sue emozioni. Il counseling come scienza del soggetto ci inse-
gna che ogni persona può avere una immagine diversa di uno stesso evento, 
ci insegna a poter concepire che immagini diverse possano esistere. La per-
sona può scegliere il significato da attribuire ai fatti e il linguaggio col qua-
le descriverli. 

Questo è l’insegnamento della scienza a partire da Heisenberg che il 
counseling riconosce, come base culturale e come presupposto scientifico di 
riferimento.

1.11. Scienza della persona non contro ma oltre il Positivismo

La scienza della persona non è contro il Positivismo di cui sono inne-
gabili i risultati e gli effetti nel determinare il progresso scientifico della no-
stra cultura. Il Positivismo ha prodotto progressi innegabili nella scienza con 
ripercussioni a livello medico e tecnico. Tutto questo va riconosciuto. È un 
patrimonio della nostra cultura correlato a un balzo operato dall’Occiden-
te nell’ultimo secolo. Importante è coglierne le positività e i limiti. La cultu-
ra tecnologica, se ha prodotto un innegabile balzo avanti, diventa un limite 
nel momento in cui oltrepassa il proprio confine. La cultura scientifica è uno 
strumento che deve essere utilizzato con intelligenza secondo scopi etici. Le 
scienze dell’umano hanno la responsabilità di favorire un giusto equilibrio 
fra la scienza e il suo utilizzo e lavorare per la centralità dell’umano global-
mente inteso. 

Il Counseling è nato con Rogers e filosoficamente collegato al
movimento fenomenologico.
Il Counseling è studio scientifico della persona secondo la
concezione rogersiana di scienza della persona.
Counseling è scienza del soggetto e delle sue trasformazioni. 



2. L’intervento di counseling

“La scienza è conoscenza organizzata.
La saggezza è vita organizzata” Immanuel Kant

Il counseling nasce con Rogers ed è un’alternativa alla psicologia ufficia-
le di stampo positivistico rappresentata da un lato dal comportamentismo, 
dall’altro dalla Psicoanalisi.

Sarà questa nascita, questo distanziarsi dalla psicologia ufficiale che ca-
ratterizzerà il counseling, lo distinguerà e gli farà assumere una connotazione 
propria all’interno delle professioni d’aiuto. Mentre la psicologia del ’900 si 
connota come scienza medica, il counseling si distanzia dall’approccio medi-
co e assume una fisionomia propria di approccio all’umano e strumenti pro-
pri per intervenire con la persona intesa come soggetto. Appare interessante, 
per cogliere i fondamenti del counseling e il suo differenziarsi dalla psicolo-
gia di stampo positivistico, un confronto con un testo di orientamento feno-
menologico La psicopatologia descrittiva di Sims che fornisce apporti preziosi 
nella definizione della prospettiva fenomenologica alla scienza della persona. 
L’elemento diagnostico è quello da cui prende avvio il volume.

2.1. La diagnosi secondo la prospettiva fenomenologica

“Il counselor non fa diagnosi” questa è una pietra miliare del counse-
ling. È la prima frase con cui inizia un corso di counseling, è la frase più ri-
petuta all’interno di una scuola per counselor. È anche una frase che suscita 
perplessità. C’è chi si chiede come sia possibile, per chi lavora con le persone, 
non avere competenze diagnostiche. Questo argomento va dunque dibattuto 
e necessita di risposte. Partiamo, innanzi tutto, dalla posizione fenomenolo-
gica rispetto alla diagnosi facendo riferimento all’autorevole testo di Sims.

L’autore distingue due tipi di diagnosi:
1) Diagnosi interpretative del Comportamentismo e della Psicoanalisi;
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2) Diagnosi descrittiva di matrice fenomenologica;

La diagnosi descrittiva di matrice fenomenologica può, come Sims so-
stiene, essere definita osservazione. L’osservazione è la valutazione delle 
esperienze soggettive.

Dice Sims: “Nella psicopatologia descrittiva il concetto di empatia è 
uno strumento clinico che deve essere usato con abilità per misurare lo sta-
to soggettivo interno di un’altra persona impiegando come criterio le capaci-
tà dell’osservatore di avere esperienze emotive e cognitive. Si opera attraver-
so domande precise, puntuali, comprensibili, finchè il medico essendo egli 
in grado di dare al paziente un resoconto della sua stessa esperienza, verifi-
chi che questi la riconosca come sua. Se il paziente non riconosce come sua 
l’esperienza interna della quale il medico fa il resoconto, allora si deve conti-
nuare a porre domande fintanto che l’esperienza interna non viene descritta 
in modo riconoscibile” (1).

Sims presenta la diagnosi da un punto di vista fenomenologico. Sembra 
di leggere, nella posizione dell’autore, la necessità di saper cogliere la perso-
na globale mettendo in gioco elementi interni all’osservatore tra cui “l’empa-
tia”. Qualcuno potrebbe obiettare che l’empatia come elemento diagnostico 
potrebbe viziare la diagnosi attraverso elementi soggettivi. Rispondiamo che 
qualsiasi osservazione anche quella supportata dai migliori test standardiz-
zati può essere viziata dalla percezione soggettiva del diagnosta come Hei-
senberg insegna. Vediamo invece cosa succede nella diagnosi descrittiva che 
assume come “criterio le capacità dell’osservatore di avere esperienze emo-
tive e cognitive” (2). Questo tipo di diagnosi implica la formazione dell’ope-
ratore, la sua capacità di consapevolizzare le sue proiezioni e di fare un’os-
servazione il più possibile “pulita” grazie al lavoro su di sé che lo ha reso in 
grado di consapevolizzare le sue distorsioni percettive. 

A questi strumenti fa appello il counseling che, permeato dalla conce-
zione fenomenologica della persona, non utilizza test elaborati da una scien-
za di stampo positivistico, ma utilizza la propria formazione come criterio di 
lettura della persona. 

Il testo di Sims è interessante perché ci propone un metodo diagnostico 
di matrice fenomenologica che si distanzia e si contrappone ai metodi di ma-

(1) Cit. Andrew Sims, Introduzione alla psicopatologia descrittiva, Raffaello Cortina, Mi-
lano, 1997, p. 2.

(2) Ibidem, p. 2.
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trice positivistica prevalentemente utilizzati dagli psicologi, dunque può es-
sere considerato per il counseling un valido punto di riferimento. 

2.2. Il counselor fa diagnosi? 

Il counselor non fa diagnosi perché non si riconosce in un orientamento 
filosofico di tipo positivistico, né in una lettura della realtà fondata sulla cau-
salità lineare. Il counselor interagisce con la persona vista come soggetto nel-
la sua globalità e nell’interazione la osserva. Il momento dell’osservazione si 
articola col processo trasformativo in un rapporto di continuità e di non se-
parazione, ma di articolazione dinamica fra l’uno e l’altro. Il counselor inte-
ragisce mentre osserva e osserva i processi trasformativi mentre avvengono 
senza fratture, senza separazioni, sapendo fluire con la persona e con le sue 
trasformazioni. Parliamo di osservazione, di inquadramento. Il counselor os-
serva e inquadra ciò che la persona dice. Infatti, “nel momento in cui parteci-
piamo alla relazione, ci modifichiamo e co-costruiamo una nuova realtà che 
non è più solo nostra: osservatore e osservato costituiscono un unico sistema. 
Cade il pregiudizio che si possa osservare senza “sporcarsi”, rimanendo fuo-
ri dal gioco. [...]” (3). 

Il counseling, facendo propria una concezione globale della persona, 
non distingue il momento dell’osservazione da quello del cambiamento per-
ché i due processi interagiscono, non sono separabili. 

Sappiamo ormai che è impossibile un’osservazione oggettiva e che qual-
siasi test è viziato dalla presenza stessa dell’esaminatore. La differenza sta 
nell’esserne consapevoli. Il counselor consapevolizza i propri processi. Attra-
verso la formazione personale, acquisita durante il percorso formativo, rie-
sce a consapevolizzare la propria osservazione. La sua osservazione è pulita 
perché il lavoro personale gli ha consentito di elaborare le proprie proiezio-
ni. Il counselor non fa diagnosi psicopatologica, non definisce le psicopato-
logie e non entra nel merito della loro distinzione e denominazione. Questa 
operazione è di competenza di professionisti con esperienza e formazione in 
psicodiagnosi e non riguarda il counselor. Il counselor, come altri professio-
nisti dell’umano (assistente sociale, psicomotricista, educatore, ecc.), lavora 

(3) Cit. Laura Formenti, Antonio Caruso, Daniela Gini, Il diciottesimo cammello – 
cornici sistemiche per il counseling, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008, p. 80.
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con le persone in stato di malessere o di disagio attivando le loro risorse po-
tenziali. 

2.3. Il confine del counseling

Il counseling è un intervento rivolto alla persona in situazione di di-
sagio. Per disagio intendiamo un problema circoscritto in una persona con 
buon funzionamento globale con conseguente perdita di una condizione di 
stabilità accompagnata da sofferenza. Il disagio è collegato a un lieve proble-
ma che dura nel tempo e che può presentarsi sotto varie forme: 

1) disagio è un malessere lieve e abituale compatibile con la vita quoti-
diana. Spesso è connesso a strategie relazionali abituali che improvvisamente 
appaiono non più tollerabili: vorrei chiedere l’aumento, ma non riesco. Vor-
rei non urlare con mio figlio quando prende un brutto voto… Vorrei lavorare 
meno… Vorrei presentarmi meglio in un colloquio di lavoro;

2) disagio che si presenta sotto la forma della difficoltà ad affrontare le 
trasformazioni del ciclo di vita. Disagio è la difficoltà di crescere, di trasfor-
marsi, di affrontare gli esami, la coppia, la maternità, la malattia dei genitori, 
la morte. Ogni fase necessita di risorse, di un aggiustamento, di nuove stra-
tegie: disagio è la difficoltà ad individuare risorse necessarie per un cambia-
mento efficace;

3) disagio è la perdita di una condizione di stabilità che provoca una 
sofferenza a volte molto intensa, ma circoscritta nel tempo. Il disagio in que-
sto caso è provocato da un evento traumatico: una malattia, la perdita di una 
persona cara, un problema sul lavoro, cataclismi naturali. Si tratta di eventi 
accompagnati da un cambiamento improvviso che ci vede impreparati e ri-
spetto ai quali non riusciamo a individuare strategie progettuali alternative.

Il disagio è compatibile con la vita quotidiana. Una persona con disagio 
riesce a gestire la propria quotidianità anche se con dolore e con difficoltà. Il 
counselor può lavorare con una persona che presenta un problema circoscrit-
to, vale a dire un problema che coesiste con aree che consentono alla persona 
un cambiamento efficace. Il counselor può lavorare con un problema recen-
te, non strutturato, col malessere legato alle trasformazioni del ciclo di vita, 
con un malessere profondo ma scatenato da un evento recente e traumatico 
che si presenti con precise connotazioni oggettive. È evidente che in nessuno 
di questi casi si può parlare di psicopatologia, ma di malessere che appartie-
ne alla vita e alle sue trasformazioni. 
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Per psicopatologia intendiamo invece un problema della persona strut-
turato nel tempo con significativa compromissione di aree di funzionamen-
to della persona. A distinguere il disagio dalla psicopatologia è l’entità della 
compromissione. Una persona con psicopatologia presenta un significativo 
impedimento nello svolgimento autonomo delle operazioni della vita quo-
tidiana. Se un counselor fosse contattato da un persona gravemente com-
promessa nella gestione del proprio quotidiano, dovrebbe inviarlo ad altro 
professionista competente in psicodiagnosi ed esperto nel trattamento del-
la psicopatologia.

Il counselor invia il cliente ad altro professionista quando:
▪ il disturbo compromette in modo significativo lo svolgimento della vita 

quotidiana;
▪ il disturbo è radicato, antico e strutturato;
▪ un malessere profondo e invasivo emerge senza un elemento oggettivo sca-

tenante.

2.4. Counseling come intervento preventivo

Il counseling si propone come risposta a un disagio, a un malessere, a 
un evento traumatico, ad una crisi momentanea, alle sofferenze connesse alle 
trasformazioni del ciclo di vita. Le persone che si rivolgono ai counselor de-
siderano affrontare meglio i cambiamenti che la vita comporta e le momen-
tanee difficoltà che ne ostacolano il sereno sviluppo. Il counseling è una ri-
sposta nuova ai bisogni delle persone, un aiuto professionale per far fronte al 
malessere. È un intervento breve, poco costoso, limitato nel tempo, una rispo-
sta agile, efficace, adeguata ai ritmi veloci che caratterizzano la vita degli ulti-
mi decenni: per questo viene riconosciuto come intervento rispondente a un 
nuovo modo di intendere la cura caratterizzato da tempestività ed efficacia.

Il counseling per le sue basi epistemologiche rappresenta, infatti, una ri-
sposta ai bisogni nuovi della persona nella società contemporanea. 

Rogers riconosceva l’importanza della prevenzione e sottolineava l’effi-
cacia del lavoro preventivo: nel suo testo Psicoterapia di consultazione nel pa-
ragrafo Misure preventive parla di un intervento breve rivolto al bambino, ai 
genitori, alle coppie, agli studenti, ai lavoratori. Rogers sostiene che “ … ta-
li misure tattiche, pur non essendo a rigor di termini, veri e propri trattamen-
ti, assumono tuttavia la stessa importanza che la medicina preventiva ha ri-
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guardo alla salute fisica. È forse più importante essere in grado di prevenire 
lo sviluppo di una malattia, per esempio la febbre tifoidea, che saperla cura-
re dopo che si è manifestata. Impedire il disadattamento nelle nostre scuole, 
università, case e industrie, è forse più importante che saperlo risolvere una 
volta sviluppatosi” (4).

Le parole di Rogers ci inducono a considerare l’importanza di lavorare 
con la persona a livello preventivo e le sue affermazioni rivestono oggi par-
ticolare attualità.

Counseling è un intervento rivolto al disagio, al malessere per evitare 
che questo possa aggravarsi e trasformarsi in patologia.

Il counseling, per le sue basi epistemologiche fondate su una scienza 
della persona di stampo fenomenologico, può accogliere la persona e le sue 
trasformazioni, può, con le sue basi teoriche, con le sue possibilità applicati-
ve, empatizzare coi bisogni che oggi la persona esprime. 

“Negli ultimi decenni abbiamo assistito al passaggio da una società dal-
le regole condivise a una società dei rischi individualizzati, da una società 
della continuità e della stabilità a una società del mutamento discontinuo” (5).  
Oggi “L’individuo ha bisogno non solo di mappe cognitive ampie e flessibili: 
ha bisogno anche di strumenti per far evolvere queste stesse mappe, per al-
largarle, per ristrutturarle o per incrementare il loro potere di discriminazio-
ne” (6). Oggi “emerge con forza una nuova centralità dell’individuo” (7).

Il counseling è al passo coi bisogni attuali della persona che necessita di 
nuovi strumenti per orientarsi e muoversi in un contesto sociale in continuo 
cambiamento e che necessita di una quotidiana messa in gioco di nuove com-
petenze, di nuove abilità, di nuove strategie. 

2.5. Counseling come sostegno 

Counseling può essere sostegno in contesti di grave sofferenza: accom-
pagnamento nella malattia, nello stato di prigionia, nella disabilità, nella vec-

(4) Cit. Carl Rogers, Psicoterapia di consultazione, Astrolabio, Roma, 1971, p. 17.
(5) Cit. Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cor-

tina, Milano, 2004, p. 6.
(6) Ibidem, p. 4.
(7) Ibidem, p. 35.
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chiaia e nella fase finale della vita. Il counseling come sostegno mira ad ac-
compagnare una persona la cui situazione è oggettivamente limitante poiché 
le sue condizioni non sono modificabili. In queste situazioni, le persone e i lo-
ro cari possono essere sostenute per vivere al meglio la loro nuova situazione 
ed affrontarla più serenamente possibile. Il counseling favorisce l’attivazione 
di risorse senza presumere di risolvere il problema principale accompagnan-
do la persona a viverlo meglio.

Il counseling può costituire un incontro. Il sociale deve farsi carico di of-
frire e favorire una cultura dell’umano quando la sofferenza sovrasta le pos-
sibilità della persona e un aiuto esterno è necessario. Il counselor può essere 
presente come sostegno negli ospedali, nelle carceri, nei centri per disabi-
li. Affiancare la sofferenza, offrirle una risposta qualifica una società. Anche 
questo è attenzione all’umano. Questo qualifica perché il prendersi cura del-
la sofferenza permette di concepire la generosità, la vicinanza, l’etica. Una so-
cietà deve poter dare un posto alla cura e il counselor è un professionista che 
può intervenire come sostegno per alleviare il dolore e introdurre accanto al 
dolore lo spazio della cura che non lo annulla ma che gli offre un posto di-
gnitoso. 

Counseling è anche cura nel senso definito dal verbo inglese “to care”. Il 
“to care”, indica il processo del prendersi cura della persona, non limitando-
si alla sola guarigione ma, all’insieme di tutti gli altri bisogni di cui il sogget-
to è portatore: dai bisogni primari, agli aspetti familiari, emotivi, relazionali, 
culturali... In quest’ottica emerge la soggettività dell’individuo e della “pro-
pria malattia” che appartiene alla globalità della persona. 

L’attenzione del counselor non si sofferma in modo esclusivo sul risulta-
to dell’intervento ma sull’intero processo di cura. 

Il counseling come sostegno si realizza in équipe. Nelle carceri, negli 
ospedali, con la disabilità il counselor può operare in équipe multiprofessio-
nali, perché dove la sofferenza e le problematiche che questa comporta sono 
troppe e troppo pesanti, occorre collaborazione. Le competenze degli opera-
tori nella loro molteplicità si integrano mettendo in correlazione la malattia 
con il sistema in cui l’individuo è inserito. 

Il counseling come sostegno è finalizzato a ridurre gli effetti secondari, 
conseguenza della problematica principale. Non si può far uscire dal carcere 
un condannato né guarire una grave malattia, ma si può alleviare la sofferen-
za evitando che il problema principale si estenda portando con sé vissuti di 
tipo depressivo. Si possono evitare i problemi secondari e favorire un miglior 
vissuto di sé. Si può aiutare la persona a scoprire ed estendere le parti sane, le 
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risorse presenti per contribuire a una maggior dignità della sofferenza anche 
quando non si può eliminare.

2.6. Counseling come attivazione di risorse

Il counseling può essere utilizzato in ambito formativo per favorire nel-
la persona l’acquisizione di nuove competenze. 

È il lavoro finalizzato a investire sul capitale umano. “Per quanto riguar-
da le imprese, la dotazione di capitale umano e la qualificazione professio-
nale dei lavoratori tipicamente aumentano l’efficienza produttiva e la perfor-
mance in termini di competitività e profittabilità” (8).

Il decreto legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro, all’articolo 6, comma 8, lettera m-quarter e 
all’articolo 28, comma 1, prende in esame il concetto di stress da lavoro-cor-
relato. Lo stress viene definito dalla stessa legge nell’articolo 3, comma 3: “Lo 
stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ri-
durre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute” (9).

A tale riferimento l’Accordo quadro europeo siglato 8 ottobre 2004 e 
successivamente recepito nell’Accordo interconfederale nel 2008, sancisce 
nell’articolo 1, comma 3: “Affrontare la questione dello stress lavoro-correla-
to può condurre a una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salu-
te e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per 
imprese, lavoratori e società nel suo complesso.[...]”.

Sempre secondo la normativa accordo interconfederale nell’articolo 6, 
comma 2, si evidenzia che “laddove non siano presenti professionalità ade-
guate, possono essere chiamati esperti esterni [...]”.Questi esperti esterni pos-
sono essere anche i counselor. Vengono indicate alcune soluzioni per affron-
tare lo stress da lavoro correlato dalla Regione Lombardia nel Decreto 13559 
del 10/12/2009 e in una guida operativa per la “Valutazione e gestione del ri-
schio da stress lavoro – correlato”, redatta da un comitato interregionale ed 
approvata il 25 marzo 2010. 

(8) Cit. Roberto Felice Pizzuti (a cura di), Rapporto sullo Stato Sociale, Accademia 
Universa Press, Citta di Castello, 2009, p. 128.

(9) Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo 
stress da lavoro – correlato, concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES, 
9 giugno 2008.
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Si legge infatti nel Decreto 13559 che lo stress da lavoro correlato può es-
sere affrontato tramite “ iniziative esterne di supporto e assistenza al lavora-
tore (counseling)“ (10).

Il termine counseling presente in questo decreto pare significativo e una 
testimonianza della sua diffusione. 

Questa legge porta l’attenzione sul lavoro inteso come attività che coin-
volge la persona nella sua globalità. Nella nostra società, attraverso questa 
legge, si prevede uno spazio formativo che possa diminuire lo stress corre-
lato al lavoro. Il counseling può come intervento circoscritto rivolto alla per-
sona e all’attivazione delle sue risorse costituire un ottimo intervento in que-
sto ambito.

Se pensiamo al counseling per favorire una migliore formazione, ipotiz-
ziamo che sia applicabile in modo particolare alle professioni d’aiuto che ne-
cessitano di continua formazione. “Oggi alla classe medica e a tutto il perso-
nale paramedico, dagli infermieri agli ausiliari, viene richiesto di diventare 
consapevole del proprio potere anche sulla sfera psichica del paziente. Un 
potere che se usato malamente o casualmente può rallentare processi di gua-
rigione, tanto quanto, se usato bene, può rivelarsi risolutivo nel favorire una 
ripresa ottimale del sistema immunitario del paziente” (11).

Counseling è attivazione di risorse quando la persona deve acquisire 
nuove abilità attraverso un processo formativo. 

Pensiamo al counseling come attivazione di risorse là dove le persone 
non chiedono un intervento per sé, ma vengono coinvolte in un’esperienza 
formativa utile per una miglior qualificazione professionale o per una mi-
glior gestione di situazioni lavorative.

2.7. Counseling: una nuova risposta ai bisogni del sociale

Il counseling, per le sue basi epistemologiche fondate su una scienza 
della persona di stampo fenomenologico, può accogliere la persona e le tra-
sformazioni che si rendono necessarie nella società attuale in costante accele-

(10) Decreto n. 13559 del 10 dicembre 2009, Indirizzi generali per la valutazione e gestione 
del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8/10/2004 (art. 28, comma 1, d.lgs. 81/08 
e successive modifiche e integrazioni), Regione Lombardia, direzione generale sanità, p. 18.

(11) Marcella Danon, Couseling, collana “L’altra medicina studio”, Red., Milano, 
2009, p. 194.
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rato cambiamento. Il counseling con le sue basi teoriche, con le sue possibili-
tà applicative empatizza coi bisogni della persona e col suo transitare da una 
cultura delle certezze a una cultura che secondo la definizione di Bauman, 
possiamo definire “liquida”. 

Il counseling è al passo coi bisogni attuali della persona che necessita di 
nuovi strumenti per orientarsi e per muoversi in un contesto sociale che sot-
topone quotidianamente a una messa in gioco di nuove competenze, di nuo-
ve abilità, di nuove strategie.

Il counseling smonta alcuni pregiudizi che si erano radicati nel mon-
do psicologico, quelli per cui il problema è necessariamente radicato nella 
persona e per rimuoverlo occorre intervenire sulla radice malata. L’esperien-
za ha dimostrato che non è vero. Se un albero ha un frutto marcio, non de-
vo tagliargli le radici, posso semplicemente buttare quel frutto… Il counse-
ling interviene sulla zona problematica senza lavorare sull’intera persona. Il 
counselor lavora sul “qui ed ora” del disagio che la persona porta, ascolta il 
presente, ma “il momento presente non è mai totalmente eclissato dal passato 
né completamente rimosso dal futuro. Esso conserva la propria identità men-
tre è influenzato da quanto è avvenuto prima e avverrà dopo. Questo “trian-
golo” fra passato, presente e futuro procede quasi senza sosta, attimo per at-
timo, nella vita [...]” (12).

Si offre ascolto e un contesto accogliente dove potersi esprimere. Attra-
verso il colloquio, possiamo aiutare la persona a procedere verso una mag-
gior interezza. La persona che sta male è come un puzzle a pezzi. Spesso si 
ostina a far combaciare due pezzi che non si incastrano e non riesce a vede-
re la situazione da un altro punto di vista. Il counselor l’aiuta a trovare i pez-
zi mancanti, a far combaciare i pezzi giusti in modo che prenda forma una fi-
gura che prima non si vedeva. Il counselor opera in modo indiretto e leggero 
perché lo spazio del cambiamento appartiene solo e sempre alla persona. 

Il counseling è prevenzione, sostegno, attivazione di risorse. 

(12) Stern Daniel N., Il momento presente – in psicoterapia e nella vita quotidiana, Raffa-
ello Cortina, Milano, 2005, p. 27.



3. Essere counselor (*)

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti;
non camminare dietro di me, non saprei dove condurti;

cammina al mio fianco [ …]”

Anonimo cinese

3.1. Chi è il counselor? 

Il counselor è un compagno di viaggio che ti sta accanto per una parte 
del tuo cammino.

Oggi sono sicuramente aumentate le possibilità di comunicare, dire, 
narrarsi e paradossalmente – o forse no – sono diminuite le persone che san-
no ascoltare.

Il counseling è un’arte dove l’umanità dell’operatore si coniuga con le 
tecniche. 

Il counselor oggi offre uno spazio di ascolto in un tempo, quello del 
cliente. 

Ogni cliente lavora con il counselor nel qui ed ora. Lo spazio e il tem-
po di un colloquio con un counselor sono preziosi. Spazio e tempo sono due 
dimensioni che nell’hic et nunc contraddistinguono le relazioni fra counse-
lor e cliente. 

Il counselor con il suo cliente è proprio come un pittore: raccoglie le pa-
role “dell’altro” per posizionarle all’interno della tela, nella narrazione stes-
sa del soggetto. Le parole, le emozioni sono come il tratto di colore: intenso, 
leggero, sfumato, vorticoso, lineare... così come i pigmenti: vivi, complemen-
tari tra loro, freddi, caldi... Le parole, quindi, creano un continuo divenire nel 
processo dialogico tra counselor e cliente. 

Il colloquio di counseling è un incontro che si può avvicinare a quanto 
riporta De Saint-Exupery nel Piccolo principe: “In principio tu ti siederai un 
po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu 

(*) Il capitolo è stato redatto coi contributi significativi di: Chiara Brambilla, Federica 
Dante, Domenica Palumberi, Valeria Pezzoni, Maria Romanoni, Laura Toma.
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non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu po-
trai sederti un po’ più vicino…” (1). 

La stessa cosa avviene in un contesto di counseling, in cui cliente e 
counselor si avvicinano poco a poco creando un clima empatico e congruen-
te. Come insegna la volpe al Piccolo principe: “Non si vede bene che col cuo-
re, l’essenziale è invisibile agli occhi” (2).

Né Il Piccolo principe, la volpe chiede e spiega al piccolo principe cosa si-
gnifica addomesticare: l’accento cade sulla possibilità di avvicinarsi poco a 
poco agli altri, mostrandosi per quello che si è, senza maschere. 

3.2. La parola del counselor

Ci sono tante parole: ci sono le parole che ingannano, ci sono quelle che 
feriscono e che fanno soffrire, quelle di circostanza, ci sono parole pesanti 
come macigni difficili da sopportare, parole che etichettano da cui è diffici-
le scappare, ci sono quelle che scaldano il cuore, che regalano serenità e tran-
quillità, che danno coraggio, che commuovono. Ci sono parole pensate ed 
altre dette così, sulla scia dell’emozione e, c’è la parola del counselor. Una pa-
rola che è essenziale, nell’accezione originaria di “essenza” vale a dire di ciò 
che “è necessario ed indispensabile”; quindi né troppo né poco. 

La parola del counselor è una parola che accoglie, che non giudica, è una 
parola rispettosa che custodisce, protegge e rispetta con delicatezza il vissuto 
del suo cliente. La parola è l’essenza del colloquio; diviene lo strumento attra-
verso cui il counselor ed il cliente iniziano a conoscersi ed a creare un rappor-
to di reciproca fiducia. Attraverso la parola, il cliente per primo si racconta, si 
dà il permesso di offrire a se stesso e all’ascoltatore una narrazione di sé e del 
suo vissuto. Il counselor offre al cliente una preziosa possibilità: essere total-
mente se stesso, nel bene e nel male, poter dar voce a tutti quei pensieri che 
troppo spesso rimangono imbrigliati e soffocati dentro la persona divenen-
do trappole infernali per il proprio benessere. Quindi la parola del counselor 
autorizza il cliente a viversi senza né paura né sensi di colpa per ciò che pro-
va e sente. 

(1) De Saint-Antoine Exupéry, Il piccolo principe, Tascabili Bompiani, Milano, 1949, 
ristampa 1997, p. 94.

(2) Ibidem, p. 98.
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Ci sono persone che al termine di un colloquio cambiano espressione, 
camminano in modo diverso, sentono e vivono le esperienze quotidiane in 
modo più aperto e ricettivo, recuperando la fiducia in sé stessi, guardando al 
mondo con occhi nuovi. 

La parola è anche lo strumento che il counselor usa per dare voce alle 
emozioni inespresse, quelle che il cliente prova e che non riesce a verbaliz-
zare, ma che traspaiono dai comportamenti, dagli atteggiamenti, dal tono di 
voce, dalle espressioni del viso. Il counselor empatizza con il cliente e sente 
le sue emozioni come se fossero proprie e dà loro voce. Il cliente, ascoltando, 
magari per la prima volta, le emozioni così espresse, viene messo nella condi-
zione di vederle e di accettarle così come sono, per poi essere in grado di ope-
rare cambiamenti. Si crea così quella magia in cui la persona per la prima vol-
ta può incontrare se stessa.

Scrive Federica (3):
“Il colloquio di counseling può essere considerato un processo di cresci-

ta nel quale ogni cliente può esplorare difficoltà, attraversare emozioni, dare 
significato alla propria sofferenza, ma anche permettersi di fermarsi e di stare 
con ciò che è in quel momento, rispettando i propri limiti e i propri tempi. 

Al termine di un mio recente colloquio, realizzato per l’esame annuale 
della scuola di counseling, la persona ha espresso con queste parole la sua ri-
flessione su ciò che era emerso: «Sicuramente il fatto di aver cercato di espri-
mere a parole quello che uno sente, che pensa e vive, ti aiuta a rifletterci, 
ad analizzarlo forse con maggiore distacco: dove stai sbagliando, dove hai 
sbagliato, dove puoi migliorare…» Aiutare a crescere significa dare un nome 
all’emozione che l’altro sta provando, mutare un contenuto, una sensazione 
in qualcosa che ha dei confini precisi e che può essere osservato con maggio-
re chiarezza e distacco. Creando uno spazio protetto di ascolto e permetten-
do all’altro di guardarsi attraverso le parole dette, agendo da «specchio», il 
counselor dà la possibilità alla persona di dar voce al suo sentire e di giunge-
re ad una più completa conoscenza e più matura gestione di sé”.

La parola, dunque, è parola del cliente, prima di essere parola del counse-
lor. Il counselor si impegna ad usarla nei tempi e nei modi “giusti”, tempi e 
modi dettati dalla profonda attenzione che il counselor dedica al suo cliente 
e che sono fondamentali per determinare quello che in molti approcci viene 

(3) Cit. Breve stralcio dal tema del 2° anno di Federica Dante, allieva della Scuola di 
counseling familiare e dell’età evolutiva di Gorgonzola.
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definito “insight”: quel momento di intuizione che il cliente ha e che gli ser-
virà per riprogettare la sua vita o parte di essa.

Il counselor deve poter realizzare un intervento d’aiuto, deve, attraver-
so uno o più colloqui, favorire un cambiamento e per questo necessita di un 
percorso formativo serio e rigoroso.

3.3. La formazione del counselor

Il counselor è un professionista che ha realizzato un corso triennale di 
formazione accreditato e conforme a precise regole identificate da un’associa-
zione professionale. Il counselor può essere laureato o non laureato. Il corso 
di counseling, in quanto percorso triennale, costituisce un percorso formati-
vo professionalizzante. Il percorso di formazione del counselor è teorico-pra-
tico e necessita di esperienza e di riflessione sull’esperienza. Se esperienza e 
informazione si articolano fra di loro in modo sinergico, allora si può parlare 
di formazione qualificata. Bisogna allenarsi, sperimentarsi nel colloquio, per-
ché solo attraverso un apprendimento mediato dall’esperienza si può acqui-
sire la possibilità di praticare un intervento efficace. Il counseling non si im-
para sui libri. Counseling non è informazione. Non basta essere informati sul 
counseling per riuscire a fare counseling, come non è leggendo e informando-
si sul calcio che si diventa un buon calciatore! A fare si impara facendo.

3.3.1. Il colloquio iniziale

Si accede alla scuola attraverso un colloquio preliminare. Non tutti 
possono diventare counselor. Il colloquio preliminare ha il compito di se-
lezionare i futuri allievi della scuola. Il colloquio iniziale con una persona 
interessata al percorso formativo ha la funzione di valutare le competenze 
personali e professionali del futuro allievo nonché la motivazione a diven-
tare counselor. Si prendono dunque in considerazione i seguenti parametri: 
competenze personali, competenze professionali, motivazione e congruen-
za della richiesta. Per quanto riguarda le competenze personali, si valuta-
no le qualità umane e l’attitudine alla relazione d’aiuto. Per lavorare con 
le persone occorre la disponibilità a mettersi in gioco come persona attra-
verso il percorso personale, occorre una naturale predisposizione all’ascol-
to e una naturale sensibilità per l’umano. Oltre alle qualità personali si va-
lutano altri elementi quali le competenze professionali: possono accedere 



453. ESSERE CouNSELoR

alla scuola di counseling persone che possiedano esperienza di lavoro nel 
sociale e che intendano approfondire e arricchire attraverso il counseling i 
propri strumenti professionali. L’elemento motivazionale è essenziale per 
tutti i nuovi iscritti a una scuola accade a volte che questo elemento presen-
ti un peso particolare in alcune persone che intendono dedicarsi all’uma-
no. Persone che sono in fase riorientamento della loro vita professionale, 
che scoprono un’attitudine per una professione d’aiuto magari dopo aver 
conseguito una laurea in materie scientifiche possono riprogrammarsi con 
l’utilizzo del counseling. Il counseling può consentire a queste persone con 
qualità personali e notevole attitudine al lavoro d’aiuto di offrire attraver-
so il counseling il loro contributo al sociale.

Rogers ne La terapia centrata sul cliente descrive le qualità necessarie a un 
esperto in relazioni umane. Egli afferma: “Dovremmo scegliere persone pie-
ne di calore, spontanee, autentiche, comprensive e non giudicanti. Dovrem-
mo anche cercare di impostare il programma formativo di questi soggetti in 
modo da far loro via via sperimentare l’empatia, l’interesse per gli altri, e da 
rendere via via più facile essere se stessi, essere autentici” (4). 

3.3.2. La formazione e il gruppo

La formazione del counselor avviene in gruppo di 20 allievi. Il gruppo 
stabile che lavora in modo continuativo e regolare diventa relazione e la re-
lazione permea gli apprendimenti favorendoli. La frequenza è obbligatoria 
perché la continuità dell’esperienza formativa favorisce il suo sedimentarsi. 
Il ritmo, i tempi, l’alternanza delle materie costituiscono un linguaggio tra-
sversale pensato per offrire una gradualità che concorra a favorire la sedi-
mentazione delle competenze. Le lezioni si tengono in cerchio, tutti posso-
no intervenire, esplicitare un dubbio, esprimere un’opinione, interagire. È in 
questa partecipazione, in questo coinvolgimento che il counselor sperimenta 
il proprio partecipare, il proprio esprimersi ed esprimendosi dettaglia il pro-
prio pensiero, lo chiarisce e se ne appropria.

Il gruppo accoglie. Il gruppo è una nuova entità è formato da diversi in-
dividui, ma non è la loro somma, il gruppo è relazione, calore, intreccio, con-
fronto, rispecchiamento.

(4) Cit. Carl Rogers, La terapia centrata sul cliente, Ed. Psycho, G. Martinelli & C. 
s.a.s., Firenze, 1994, p. 104.



46 3. ESSERE CouNSELoR

Scrive Chiara (5):
“Quest’anno è stato importante perché mi ha permesso di fermarmi ad 

ascoltare la risonanza che i vissuti dei miei compagni avevano in me e di an-
dare a guardare quelli che sono gli aspetti della mia vita su cui devo ancora 
lavorare”. Il counselor attraversa uno spazio e un tempo nel corso della sua 
formazione.

Il tempo diventa il tempo del gruppo, della parola e del silenzio, del sen-
tire, del piangere e del gioire quando vengono insieme attraversati e vissu-
ti momenti forti, quando insieme si impara a vivere quelle emozioni che nel 
quotidiano non trovano, talvolta, un giusto spazio.

Scrive Maria (6):
“Ho attraversato un prima, nel quale le emozioni mi sopraffacevano, 

agivano senza il mio controllo, sono passata ad un dopo caratterizzato da un 
totale rifiuto, appiattimento di esse, poiché mi facevano paura. Poi il riappro-
priarsi lentamente, imparando a riconoscerle una ad una e a nominarle. In-
fine l’approdo ad uno stato il più possibile vicino alla congruenza, cercando 
di vivere le emozioni via via che si presentano, di lasciarle fluire liberamen-
te senza autocensura.”

Lo spazio è quella dimensione fisica e non, di luogo sicuro, definito, con-
diviso, in cui ciascuno può trovare, può scegliere di dire, ascoltare, provare, 
agire. È uno spazio speciale, protetto e sicuro. Tutto ciò che nel gruppo viene 
portato rimane lì, con quel gruppo, in quello spazio.

Un passo dopo l’altro, il gruppo procede e si evolve e ogni singolo in es-
so. Ogni allievo, infatti, in modo personale, percorre la propria strada stando 
ed essendo nel gruppo.

La strada di ognuno è quel percorso che i counselor affrontano ancor 
prima dei loro clienti, attraversando gli stadi descritti da Rogers ne “La tera-
pia centrata sul cliente”.

Sono loro per primi a transitare da uno stadio all’altro. Rogers stesso de-
scrive questo passaggio in termini precisi tratti dall’osservazione e dall’ac-
compagnamento di molti clienti.

“I soggetti non evolvono, grazie alla modificazione, da una certa fissità 

(5) Cit. Breve stralcio del tema del 1° anno di Chiara Brambilla, allieva della Scuola di 
counseling familiare e dell’età evolutiva di Gorgonzola.

(6) Breve stralcio del tema del 1° anno di Maria Romanoni, allieva della Scuola di 
counseling familiare e dell’età evolutiva di Gorgonzola.
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od omeostasi; l’aspetto di gran lunga più significativo del continuum è il pas-
saggio dalla fissità alla modificabilità, dalla struttura rigida alla fluidità, dal-
la stasi al processo […] mi preme tuttavia sottolineare che si tratta di un con-
tinuum” (7). 

I counselor attraversano momenti di crescita e di esplorazione che con-
sentono loro di acquisire una maggior consapevolezza e una miglior integra-
zione fra le diverse parti di ognuno. 

3.3.3. Il percorso personale

Il percorso formativo in counseling implica il percorso personale. Diven-
tare counselor è estendersi come persona, arricchire il proprio bagaglio uma-
no. Il counselor si forma come persona globale per poter lavorare con la glo-
balità delle persone. Il counselor, durante il percorso personale, si esplora, si 
conosce, si esprime, si confronta, sperimenta l’accoglienza, mette in gioco le 
proprie emozioni, si comprende. 

“Il processo di crescita personale avviene attraverso una graduale aper-
tura all’esperienza interiore che produce cambiamento nell’organizzazione 
della personalità e nella condotta individuale” (8).

Solo attraverso il lavoro personale si acquisisce il saper fare. Ogni allie-
vo racconta di sé in uno spazio protetto e in un tempo definito, destinato alla 
conoscenza di sé e di sé nel gruppo. Ogni allievo si narra stimolato da input 
diversi e vari: talvolta si parte da una semplice domanda – come state? –, tal-
volta da un’immagine, talaltra dalle aspettative o dalle esperienze personali. 

Ognuno si narra, ascolta gli altri e, progressivamente, ci si conosce. Le 
narrazioni consentono ai singoli di ripercorrere quei momenti significativi 
che hanno lasciato un segno e che hanno bisogno di essere raccontati per es-
sere riscoperti. 

Ri-scoprire è come togliere una coperta per poter vedere, sentire, perce-
pire nuovamente quegli eventi che, pur rientrando nel quotidiano e nella nor-
malità, portano con sé significati nuovi per la persona.

Scrive Laura (9): 

(7) Cit. Carl Rogers, La terapia centrata sul cliente, cit., p. 114.
(8) Cit. Daniele Bruzzone, Carl Rogers. La relazione efficace nella psicoterapia e nel lavo-

ro educativo, Carocci, Roma, 2007, p. 79.
(9) Breve stralcio del tema del 1° anno di Laura Toma, allieva della Scuola triennale 

di counseling familiare e dell’età evolutiva di Gorgonzola.
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“Questa, secondo me, è una delle funzioni principali del gruppo: cre-
are momenti in cui ci si racconta per condividere, empatizzare e recuperare 
materiali nascosti. Sento che di questo gruppo mi posso fidare e a lui mi pos-
so affidare, sento di poter condividere emozioni, conoscenze, errori, imma-
gini, silenzi densi e importanti, in una comunicazione pulita e autentica. So 
che questo percorso è in salita ma non sono sola, anzi, sono insieme a perso-
ne che, come me, stanno cercando, come cita Morineau di “pulire il proprio 
specchio ” per ritrovarsi persone intere”.

Spesso quando ci si siede in cerchio la comunicazione fluisce in modo 
semplice, quasi come un fiume che naturalmente scorre: la persona narra e si 
riappropria di nuovi particolari significativi, il gruppo ascolta e accoglie. 

E ancora Giulia (10): 
“Nel proporsi ad un gruppo risulta impossibile prevedere – per quan-

ti sforzi si facciano- la reazione dell’altro, perché l’altro non è uno ma sono 
molti, ognuno con un proprio punto di vista. Proporsi ad un gruppo signifi-
ca scegliere ed accettare di esporsi in maniera totale, “rassegnarsi” ad essere 
se stessi, e abbandonare finalmente quel tentativo che spesso facciamo, nelle 
relazioni, di mostrarci come vorremmo che l’altro ci vedesse, e non come re-
almente siamo”.

Momento fondamentale della formazione esperienziale è, oltre al per-
corso personale, la supervisione. 

3.3.4. La supervisione

Percorso personale e supervisione conferiscono alle scuole di counseling 
un carattere formativo. Dare forma non è solo un’azione esteriore, ma com-
porta un’operazione complessa in cui le parti presenti in ognuno emergono, 
si conoscono e iniziano a interagire in modo sempre più armonico. 

Ogni allievo si sperimenta sin dal primo anno nella conduzione di un 
colloquio con un compagno di gruppo disponibile ad una facilitazione rispet-
to ad un problema. 

Gli allievi hanno così la possibilità di misurarsi, in prima persona, e di 
far proprie quelle caratteristiche ed abilità indispensabili nella conduzione di 
un colloquio, quel saper fare indispensabile per un counselor.

(10) Breve stralcio del tema del 1° anno di Giulia De Paolini, allieva della Scuola trien-
nale di counseling familiare e dell’età evolutiva di Gorgonzola.
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Come afferma Rogers: “Non abbiamo affermato che il terapeuta deve 
avere una preparazione professionale ed intellettuale di tipo speciale […] Le 
condizioni 4 e 5 (considerazione positiva e incondizionata nei confronti del 
cliente e comprensione empatica del sistema di riferimento interno del clien-
te) riguardanti particolarmente il terapeuta, si riferiscono a qualità dovute 
all’esperienza, non alla preparazione intellettuale; se debbono esser acquisite 
lo debbono, secondo me, mediante un tirocinio di esperienza che può essere, 
ma generalmente non è, parte della preparazione professionale” (11). 

3.3.5. Il tirocinio

Il tirocinio è un’esperienza obbligatoria che, durante la scuola triennale, 
favorisce l’integrazione fra conoscenze teoriche e la pratica professionale.

Fare esperienza di tirocinio consente ai futuri counselor di consolida-
re conoscenze e competenze professionali, di riflettere sulle proprie scelte, di 
valutare le proprie esperienze, di scrivere tesi di qualità. Il tirocinio permet-
te agli studenti: 
▪ di indagare, vivere, capire come il sapere teorico e pratico s’intrecciano;
▪ di conoscere le politiche sociali di un territorio e le possibilità di inserimen-

to della figura professionale del counselor;
▪ di proporre progetti e interventi di counseling in strutture e/o istituzioni;
▪ di acquisire maggiori competenze per svolgere il proprio ruolo di counse-

lor in quanto professionista della relazione d’aiuto.
Il tirocinio fa parte del percorso formativo di ogni allievo della scuola 

triennale. Questa esperienza importante può avvenire con modalità diverse 
a seconda delle caratteristiche di ognuno e può essere svolto individualmen-
te o in gruppo.

Quest’ultima forma costituisce un luogo privilegiato di formazione per 
le dinamiche relazionali e la co-costruzione del sapere che esso può offrire.

Il tirocinio quindi si configura come una parte essenziale del percorso 
formativo in quanto consente una rielaborazione personale non solo del sa-
pere e del saper fare, ma anche del proprio essere professionista in uno spe-
cifico contesto. In questo senso, rappresenta un’esperienza articolata su più 
livelli: personale e professionale, individuale e di gruppo, teorica e pratica, 
interna ed esterna alla scuola.

(11) Carl Rogers, La terapia centrata sul cliente, cit., p. 63.
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Questa esperienza può iniziare dopo un primo incontro personale con il 
counseling (individuabile al termine del primo anno circa) e deve concluder-
si al termine del terzo anno. La tempistica individuata consente agli allievi di 
iniziare ad avere contatti con i “clienti” avendo un bagaglio minimo di com-
petenze che via via crescono, si ampliano, si articolano. La scelta del “quan-
do” avviare il tirocinio è momento importante, il percorso nella scuola trien-
nale è innanzitutto personale e formativo. Questo implica che, gradatamente, 
passo dopo passo, ogni persona si conosce meglio e inizia a valutarsi avendo 
una visione più ampia di sé.

3.4. Il colloquio di counseling: la parola a un’allieva, Domenica Palumberi (12)

In un dato periodo mi sono accorta di non stare molto bene, ogni cosa 
che vedevo o vivevo era per me qualcosa di sbagliato… Non ne potevo più, 
non avevo più la forza di reagire… e tutti che dicevano che ero una persona 
forte. Ma dove? Mi rendevo conto di possedere una sensibilità che non crede-
vo di avere, osservavo troppo ciò che gli altri facevano o dicevano, mi sentivo 
ossessionata… Dopo tutta questa sofferenza decisi di farmi aiutare. Inizial-
mente, decisi di farmi seguire da una psicoterapeuta, ma dopo quattro incon-
tri mi accorsi che il suo modo di approcciarsi mi faceva star peggio di come 
stavo, questo prendere appunti… come mi faceva sentire a disagio, come sot-
to interrogatorio! Avvertivo freddezza e mi sono sentita giudicata quando le 
raccontai della mia scelta di frequentare un corso di specializzazione; mi sen-
tii così piccola, ancora più insicura di quello che ero. Allora decisi, dopo aver 
sentito un’amica, di provare con un counselor.

Il nostro primo incontro di counseling è stato un fiume di parole da par-
te mia, seguito da una valanga di lacrime che non si fermavano più. Lei mi ha 
lasciato fare, non mi ha mai interrotto anzi, sembrava riuscisse a seguire ogni 
parola ed ogni espressione del mio viso. 

Mi sono sentita ascoltata e accolta. Dopo il mio sfogo sono bastate po-
che parole da parte sua, per farmi riflettere su ciò che stavo provando. Ho ap-
prezzato molto questa voglia di progettare una risoluzione ai miei problemi, 

(12) Breve testo di Domenica Palumberi, allieva della Scuola triennale di counseling 
familiare e dell’età evolutiva di Gorgonzola. 
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affrontandoli passo dopo passo con i successivi incontri, facendomi decidere 
cosa era per me più importante da risolvere.

Ogni incontro con la counselor mi sembrava una magia, parlavo del mio 
problema di comunicazione e dell’approccio con le mie colleghe. Lei riusciva 
a farmi vedere le cose con una prospettiva completamente diversa, con po-
sitività, senza mai sminuire il mio stato d’animo. Mi ha fatto conoscere una 
parte di me che non credevo esistesse: il mio “critico interiore”. Questa voce 
mi tormentava e io la ascoltavo sempre con attenzione fino a farmi condizio-
nare totalmente; questo atteggiamento mi portava ad approcciarmi nel modo 
sbagliato con le mie colleghe. Come sto apprezzando la mia counselor, il suo 
sorriso e i suoi abbracci! Mi accorgo che quando sono con lei, mi sento come 
se ci conoscessimo da una vita, sento di poter parlare senza limiti, senza ver-
gogna, sono libera!

Lei non mi giudica e soprattutto non mi analizza, anzi ho come l’impres-
sione di vedere davanti a me un grande specchio dove posso vedermi e parla-
re con me stessa: dall’altra parte dello specchio vedo la Mimma pulita, quella 
che non soffre di sensi di colpa, che non si sente inferiore agli altri, che si sente 
più sicura e che si ama per quello che è… Quanto vorrei essere sempre quel-
la persona che sta dall’altra parte dello specchio! Finito il colloquio, mi sento 
sempre svuotata, più leggera e torno a casa carica di energia e di positività. 
Mi sono accorta che, dopo due incontri con lei, il mio rapporto con le colleghe 
e con mio padre è migliorato, non so bene cosa sia successo in me, ma qualco-
sa è cambiato, mi sento diversa, vedo le cose con occhi diversi, inizio a vede-
re tutto più chiaro. Sono proprio felice. Al terzo incontro, mi sentivo ancora a 
terra: “Perché mi cruccio ancora per ciò che pensano gli altri di me? Perché mi 
preoccupo che gli altri stiano sempre bene, ma mai di me? Perché devo essere 
sempre io a sbagliare?” Quando entrai nello studio, lei con un sorriso, mi fe-
ce sedere ed io scoppiai a piangere. Ero arrabbiata con me stessa, c’ero cadu-
ta un’altra volta. Lei, offrendomi dei fazzolettini, mi disse: “Io sono qua per 
ascoltarti, quando vorrai mi racconterai tutto”. E, mentre mi ascoltava, il suo 
viso cambiava, sembrava che soffrisse anche lei come me, direi che era come 
se capisse perfettamente cosa stavo provando! Questo mi ha permesso di fi-
darmi ancora di più di lei, e mentre lei mi rimandava il suo “sentito”, io riu-
scivo a ricomporre il puzzle che dentro di me si era rotto, tutto era più chia-
ro, mi ero calmata. Tornai a casa contenta, ma tanto stanca; poter esprimere 
così liberamente le proprie emozioni senza aver paura del giudizio è per me 
qualcosa di prezioso. Vorrei imparare tanto da lei, è una persona meraviglio-
sa piena di energia e di positività. Sono arrivata al quinto incontro e mi sento 
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“ripulita dentro” il mio rapporto con le colleghe va molto meglio, loro hanno 
notato questo mio cambiamento e credo che adesso mi vogliano bene, mi ap-
prezzino. In questo momento mi sento calma e serena, sto imparando a cono-
scermi. In fondo non sono così male! Ho scoperto di avere tante risorse e, pur 
sembrando banale, che non si può piacere a tutti. Ora mi sento di interrom-
pere il mio percorso personale, penso di poterlo fare, pur non escludendo del 
tutto di non averne più bisogno. Sono felice di aver conosciuto una persona 
come la mia counselor, esistono persone che ti sanno ascoltare e che ti accom-
pagnano nel trovare la strada giusta per te, senza darti consigli, senza indiriz-
zarti e soprattutto senza giudicarti... Evviva i Counselor!!!

Counseling è mettere al centro la persona e ascoltarla con empatia.



4. Il counseling nei paesi europei ed extraeuropei

“Non si conosce a fondo una scienza finché 
non se ne conosce la storia.” 

Auguste Comte

Nel nostro percorso teso a ricercare intorno al counseling e alla sua defi-
nizione, abbiamo ritenuto importante chiederci quali elementi ne abbiano fa-
vorito la diffusione a livello europeo ed extraeuropeo. Abbiamo voluto inter-
rogarci sulle radici storiche del counseling e chiederci quali dati culturali ne 
costituiscano la premessa e quali elementi ne abbiano favorito lo sviluppo. 
La diffusione del counseling può essere collegata alla cultura dell’assistenza 
e alle modalità messe in atto a livello socio-politico-economico per provvede-
re ai fondamentali bisogni dei cittadini. Nei paesi in cui il counseling è mag-
giormente diffuso, notiamo una correlazione fra il suo sviluppo e alcune ca-
ratteristiche del contesto socio-culturale nel quale si inserisce. Il counseling 
può essere considerato come una delle possibilità attraverso le quali la cultu-
ra dell’aiuto può esprimersi, può essere intesa come una nuova e diffusa ri-
sposta al disagio. 

4.1. Il counseling in America

Il counseling nasce in America dove può diffondersi grazie al clima cul-
turale particolarmente accogliente nei confronti di nuove psicologie lontane 
da quella accademica rappresentata principalmente dalla Psicoanalisi e dal 
Behaviorismo.

Tra queste, assumerà particolare importanza nel contesto culturale ame-
ricano, la psicologia di Carl Rogers. 

La psicologia rogersiana ottiene larghi consensi quando, dopo la secon-
da guerra mondiale, il ritorno dei militari pone il problema di rispondere ai 
loro disagi attraverso un aiuto tempestivo e in tempi brevi. Il counseling, un 
intervento breve ed economico, costituisce una risposta a questo bisogno e 
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si inserisce in modo significativo nel tessuto socioculturale statunitense otte-
nendo consensi. Il counseling è una risposta al malessere che viene accolta e 
fatta propria dal clima culturale americano.

In America a fine ’800 era già nata un’esperienza che può costituire 
una sorta di premessa in qualche modo paragonabile al counseling. Frank 
Parsons aveva introdotto il termine “ counseling” (1) per definire un in-
tervento finalizzato a portare nel sociale maggiore umanità attraverso una 
migliore cooperazione. Nel “Vocation Bureau” si intervistavano i giova-
ni per fornire loro un aiuto ad orientarsi circa le future scelte lavorative. 
Queste interviste sono finalizzate a favorire nei giovani la possibilità di 
espressione e di elaborazione personale, elemento base che caratterizzerà 
il counseling nei suoi sviluppi successivi. Il counseling entrerà successiva-
mente nelle scuole come supporto ai ragazzi con difficoltà scolastiche o co-
me strumento nei servizi per l’orientamento al lavoro. La nascita nel 1952 
negli USA dell’American Association for Counseling alla quale appartene-
vano counselor che lavoravano nelle scuole, nei college e nei servizi di con-
sulenza al lavoro, è espressione di presenza del counseling in America co-
me realtà culturale e professionale. 

4.2. Il counseling in Gran Bretagna

Il counseling dall’America si diffonde in Europa in seguito alle trasfor-
mazioni sociali verificatesi dopo la fine della Seconda guerra mondiale che 
hanno favorito una maggiore attenzione alle scienze psicologiche. Le pre-
messe di questa maggior sensibilità alle discipline d’aiuto possono collocarsi 
nel 1700, quando la Rivoluzione industriale provoca sconvolgimenti a livel-
lo sociale che creano nuove forme di malessere alle quali occorre rispondere 
con nuove forme d’aiuto.

Precedentemente l’aiuto nella cultura agricola era assolto dalla famiglia 
patriarcale, e anche se la povertà era diffusa, non si assisteva a forme di mar-
ginalizzazione del povero, del malato, del disagiato che diventeranno invece 
evidenti nella società industriale caratterizzata dall’aumento demografico e 
dall’urbanizzazione. Questo fenomeno è particolarmente evidente in Inghil-
terra dove molti piccoli agricoltori diventano operai che, in seguito a condi-

(1) Frank Parsons, Choosing a vocation, Boston, Houghton Mifflin, 1909.
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zioni massacranti di lavoro e di vita, spesso si trasformano in mendicanti rap-
presentando una minaccia per l’ordine sociale. 

Questi fenomeni denominati “questione sociale” fanno sì che l’Inghilter-
ra sia il primo paese in Europa a introdurre la figura dell’assistente sociale.

Intorno agli anni ’40 nascono in Inghilterra servizi di volontariato che 
intervengono in situazioni di difficoltà matrimoniali, lutti, traumi, violenze, 
abusi, maltrattamenti. 

Possiamo ipotizzare che questi dati storici e una tradizionale cultura 
dell’assistenza rapportabile al periodo elisabettiano, rappresentino in Inghil-
terra un terreno fecondo che può guardare al counseling con interesse e per-
mettergli di farsi largo nella cultura inglese dell’aiuto. Il counseling inglese si 
pone, dunque, come risposta a bisogni del sociale. In Inghilterra nascono as-
sociazioni professionali di counseling e il counseling viene riconosciuto e ri-
chiesto come intervento preventivo nel sociale. Nel 1971 nasce in Inghilterra 
lo Standing Council for the Advancement of Counseling (SCAC) che succes-
sivamente si trasforma in British Association for Counseling (BAC). 

Gli anni ’80, con l’aumento di disoccupazione e di problemi sociali, ve-
dranno in Gran Bretagna un rafforzamento del ruolo del counseling come ri-
sposta a un maggiormente diffuso disagio sociale.

4.3. Il counseling in Argentina (2)

Anche in Argentina, come in America, il counseling si connota come 
intervento finalizzato a differenziarsi dalla cultura accademica ufficiale im-
prontata alla psicoanalisi. La prima scuola di counseling nasce in Argentina 
nel 1986, si differenzia rispetto all’università, e si ispira ai modelli inglese e 
statunitense riconoscendosi nell’approccio rogersiano. 

La formazione in counseling si acquisisce attraverso una laurea trienna-
le che conferisce ai diplomati il titolo abilitante di counselor dopo un ciclo di 
tre anni di studi più un quarto anno di specializzazione in aree distinte.

I primi counselor argentini vengono diplomati nel 1989 e nel 1990 vie-
ne fondato HOLOS, Centro argentino di Psicologia umanistica e counse-
ling. Nel 1992 viene ufficialmente riconosciuto il corso di laurea triennale. 

(2) Francesca Fedrizzi, Il counseling in Argentina: storia, formazione e pratica, Asso-
counseling, 13 marzo 2010,  in www.assocounseling.it.
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Nel 2009 HOLOS conta 67 docenti e 454 allievi suddivisi in 3 turni, mattu-
tino, pomeridiano e serale. Ad oggi gli allievi diplomati in questo istituto 
pilota sono oltre mille: si tratta a tutti gli effetti di un corso di laurea indi-
pendente dalla formazione in psicologia che viene offerta dalle varie uni-
versità del Paese. Il counseling diventa in Argentina una professione in-
dipendente. Dal 1990 esiste una Associazione argentina di counselor alla 
quale i counselor per iscriversi devono accettare un codice di etica e deon-
tologia professionale. Ad oggi, la professione di counselor si è inserita in 
Argentina e costituisce una professione indipendente all’interno delle pro-
fessioni d’aiuto.

4.4. Il counseling in Italia

Il counseling fa la sua comparsa in Italia negli anni ’80. La S.I.Co Società 
italiana di counseling nasce nel 1993 e avvia un processo di autoregolamen-
tazione e di diffusione del counseling. Il termine “counseling” inizia a entra-
re nell’uso a partire dagli anni ’90, “delineandosi più con le caratteristiche di 
nuove possibilità di formazione piuttosto che di diffusione delle pratiche di 
intervento” (3). 

Il counseling assume progressivamente la fisionomia di una nuova pro-
fessione che non si occupa di patologia, ma di aree che riguardano la preven-
zione. “I Counselor si occupano di persone sostanzialmente sane che hanno 
bisogno di colloqui di sostegno o di aiuto per affrontare problemi relaziona-
li o anche psicologici senza la necessità di una cura di tipo psicoterapeutico 
o farmacologico che richiederebbe interventi e setting diversi e normalmen-
te più lunghi” (4).

Il counseling si applica al disagio o al malessere connesso alle trasforma-
zioni del ciclo di vita, si propone come risposta a un evento traumatico, a una 
crisi momentanea. Felice Perussia nella rivista Giornale di psicologia parla 
del counseling in Italia come di un “evento scientifico-professionale parti-

(3) Annamaria Di Fabio, Saulo Sirigatti, Counseling. Prospettive e applicazioni, Pon-
te alle Grazie, Firenze 2005, p. 32.

(4) Giorgio Piccinino, Counseling, coaching e psicoterapia, fonte: tibicon, 11 giugno 
2010, in www.assocounseling.it.
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colarmente interessante nella cultura italiana perché il counselor pare essere 
una figura che si sta affermando quasi da sola” (5).

Il counseling comincia ad assumere una propria connotazione e a identi-
ficarsi come professione autonoma fra le professioni non regolamentate. Na-
scono in Italia le prime scuole di counseling alcune sulla base di esperienze 
formative per operatori sociali precedentemente acquisite, altre provenendo 
dall’esperienza di formazione in psicoterapia, altre individuando una pro-
pria connotazione. All’inizio biennali, negli anni ’90 le scuole di counseling 
diventano triennali. Allo stato attuale le scuole evidenziano vari tratti co-
muni come la durata minima del percorso formativo, alcune materie comu-
ni, un numero massimo di allievi per classe, il tirocinio, il percorso persona-
le, la supervisione, esami annuali, una tesi finale. Le scuole si differenziano 
principalmente per l’orientamento teorico di riferimento. Osserviamo dun-
que scuole ad orientamento sistemico, gestaltico, sistemico pluralista, inte-
grato, rogersiano, transazionalista, psicosintetico, psicodinamico, cognitivo, 
bioenergetico, umanistico-esistenziale, somato-relazionale, comportamenta-
le, somatopsicoenergetico.

La definizione di counselor nel campo del lavoro inizia ad essere uti-
lizzata a partire dagli anni novanta con la prima organizzazione dell’attivi-
tà professionale. Sempre in questi anni nascono le prime associazioni, che 
si definiscono di counseling con l’intento di promuovere il counseling e re-
golamentarne l’esercizio. Ricordiamo le principali associazioni di counseling 
presenti attualmente in Italia scegliendole sulla base del fatto che la loro de-
nominazione sia riconducibile al counseling: A.I.Co. (Associazione italiana 
di counseling), A.N.CO.RE. (Associazione nazionale di counselor relaziona-
li), AssoCounseling, I.N.C. (Istituto nazionale per il counseling), S.I.Co. (So-
cietà italiana di counseling), SI.Co.F. (Società italiana counseling filosofico) e 
C.N.C.P. (Coordinamento nazionale counsellor professionisti). Le associazio-
ni di counseling introducono criteri ai quali le scuole devono uniformarsi, ri-
chiedono ai counselor aggiornamento e supervisione nonché l’obbligatorietà 
dell’assicurazione di responsabilità civile. Il 18 maggio 2000 il CNEL – Consi-
glio nazionale dell’economia e del lavoro – inserisce il counseling tra le pro-
fessioni non regolamentate. 

(5) Felice Perussia, Com Sol: immagini del counselor, Giornale di psicologia, Vol. 1, n. 
1 del 2007, www.giornaledipsicologia.it. p. 43.
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4.5. Il counseling nel mondo (6)

Il counseling oggi è una realtà che, nata in America, sta destando interes-
se a vari livelli nel mondo. È presente in Nuova Zelanda (Stanley, e Manthey 
2004), nella Repubblica Popolare Cinese (Qin e Xiao-Ming, 2006), a Hong 
Kong (Leung 1999), in Israele (Barak e Golan, 2000). Ne osserviamo la pre-
senza in Australia (Pryor e Bright 2007), in Canada (Young e Nicol 2007), in 
Francia (Bernaud, Cohen-Scali e Giuchard, 2007), in India (Arulmani 2007), in 
Sud Africa (Vontress e Naiker 1995 / watson e Fouche 2007), in Grecia (Stali-
kas 2003). Negli Emirati Arabi pare non sia presente, ma che venga valutato 
positivamente da parte degli studenti (Brinson, Al-amri 2005).

Il counseling si sta diffondendo in Europa e nel mondo.

(6) Ibidem, pp. 44-45.



5. Il counseling e le altre professioni d’aiuto

“Io sostengo che ogni uomo è debitore 
alla sua professione.”

Francesco Bacone

La nascita e la diffusione del counseling possono essere collegati a un 
clima culturale di attenzione alla persona e al sociale, dunque l’espansione 
del counseling è collegabile allo sviluppo del welfare state cioè all’individua-
zione e alla realizzazione di provvedimenti che lo Stato adotta per favorire il 
benessere dei cittadini.

5.1. Le politiche sociali in Italia prima degli anni ’70
Lo sviluppo delle politiche sociali in Italia si può articolare e dividere in 

tre grandi fasi:
La prima va dal 1859 al 1919, la seconda dal 1919 ai primi anni ’70 e la 

terza fase che inizia con gli anni ’70.
Dal 1858 al 1919 vengono emanate alcune leggi finalizzate a un progres-

sivo, cauto controllo pubblico di istituzioni assistenziali private. 
Dopo il 1919 osserviamo l’istituzione di enti amministrativi per l’assi-

stenza rivolti a determinate categorie di persone, ciò in connessione con la 
politica corporativa portata avanti dal regime fascista. Il sistema assistenzia-
le in Italia vede una notevole trasformazione dopo la fine della seconda guer-
ra mondiale. 

La Costituzione italiana riconosce i diritti del cittadino: civili, politici, 
sociali e anche quello dell’assistenza sociale (art. 38), la Costituzione italiana 
segna una svolta culturale e possiamo considerarla come una cornice entro la 
quale cambia in Italia la definizione di solidarietà e il modo di realizzarla. 

Nel 1946 a Tremezzo (Co) viene organizzato un convegno il cui scopo 
è formulare un piano assistenziale in base a nuove idee e a un nuovo valo-
re attribuito all’assistenza. A quel convegno partecipavano operatori socia-
li americani, inglesi, canadesi, svizzeri, francesi. Si affrontarono temi come 
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l’assistenza sociale, la legislazione sul lavoro, i problemi dell’infanzia, la for-
mazione dell’assistente sociale. Il convegno durò tre settimane. La presenza 
di esperienze straniere e il confronto con realtà più avanzate e sperimentate 
portarono nuovi elementi alla cultura italiana in tema di assistenza che, da 
quel convegno, assunse una nuova immagine: l’intervento nel sociale non fu 
più inteso come beneficenza, ma come intervento professionale fondato sulla 
qualità della formazione. Quel convegno produsse echi notevoli nella cultura 
assistenziale italiana che si aprirà ad esperienze straniere confrontandosi con 
modelli realizzati in altri paesi (ad esempio col piano di sicurezza inglese for-
mulato nel 1942 da Beveridge).

Nascono così in Italia circa 40.000 enti pubblici. La loro caratteristica era 
quella di assistere le persone in base alla categoria di appartenenza (ciechi, 
orfani, invalidi ecc.)

5.2 Gli anni ’70

Col ’68 vengono introdotte in Italia nuove idee sia in ambito assistenzia-
le che educativo.

Don Milani con Lettera a una professoressa propone un metodo di appren-
dimento che ispirerà il ’68, un metodo fondato non sulla trasmissione del sa-
pere ma sulla scoperta che nasce dalla curiosità, dalle emozioni e che coinvol-
ge la persona nella sua interezza. 

Danilo Dolci (1924-1997), sociologo, educatore e attivista della non-vio-
lenza italiano, si è adoperato a partire dagli anni ’70 a diffondere un metodo 
educativo ispirato alla maieutica socratica. L’educazione per Dolci è basata 
sulla cooperazione, sul dibattito, sul coinvolgimento e sulla partecipazione.

Nuove prospettive in psichiatria sono dovute alle esperienze condot-
te da Basaglia all’ospedale di Trieste premessa della legge 180. Ricordiamo 
quanto Basaglia ripeteva ai suoi collaboratori: “Un malato di mente entra nel 
manicomio come «persona» per diventare una «cosa». Il malato, prima di tut-
to, è una «persona» e come tale deve essere considerata e curata (...) Noi sia-
mo qui per dimenticare di essere psichiatri e per ricordare di essere perso-
ne”. 

Negli anni ’70 si diffonde una nuova concezione della società e una mag-
gior attenzione ai diritti delle persone. Possiamo ipotizzare che questo clima 
culturale caratterizzato da maggior attenzione all’umano, costituisca una sor-
ta di premessa culturale dalla quale potrà nascere un clima favorevole al ro-
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gersiano concetto di centralità della persona su cui il counseling si fonda. La 
maggior attenzione di quegli anni alle persone e ai loro diritti si tradurrà in 
alcune importanti leggi: 1972: istituzione dei nidi; 1975: istituzione dei con-
sultori familiari; 1975: il nuovo diritto di famiglia sancisce la parità fra co-
niugi; 1978: riforma delle istituzioni psichiatriche; 1978: viene regolamentata 
l’interruzione volontaria di gravidanza; 1978: vene istituito il Sistema sanita-
rio nazionale con soppressione delle Mutue (rivolte a categorie specifiche di 
lavoratori); 1978: vengono istituite le U.S.S.L. che erogano sevizi socio-sani-
tari.

Questo sistema manifesta però i primi segni di difficoltà a partire dalla 
metà degli anni ’80 quando si assiste a una trasformazione sociale che inve-
stirà le professioni d’aiuto.

5.3. La trasformazione degli anni ’80

Gli anni ’80 vedono una notevole trasformazione sociale. I bisogni dei 
cittadini diventano più complessi: si parla di benessere psicologico e di qua-
lità della vita e si attiva un movimento culturale che sfocia nella nascita di or-
ganizzazioni di volontariato sostenuto dalla legge n. 266/1991. Le Usl diven-
tano Asl, viene introdotto il ticket e con la legge n. 381/1991 vengono istituite 
le cooperative sociali. Nasce e si diffonde il Terzo settore.

Il Terzo settore è costituito da gruppi che operano attivamente nel socia-
le ispirandosi a valori come la solidarietà e l’attenzione alla persona. Si ope-
ra nel sociale perché c’è qualcuno a cui serve “Differenziandosi sia dalla logi-
ca del profitto, propria del mercato, che dalla logica del comando, tipica dello 
Stato, la normatività del Terzo settore deve essere riferita a un principio di-
verso, che molti autori hanno definito reciprocità” (1). Dunque “le società si 
sviluppano differenziandosi attraverso la creazione di sottosistemi specializ-
zati, ciascuno dei quali è guidato da una propria specifica normatività o prin-
cipio di funzionamento” (2).

Il Terzo settore ha come scopo la solidarietà e la reciprocità tenendo con-
to delle leggi e di esigenze di mercato. La sua finalità consiste “nel cercare di 
soddisfare al meglio i bisogni di attenzione, di cura e di rispetto che appar-

(1) Ivo Colozzi, Le nuove politiche sociali, Carocci, Roma, 2002, p. 34.
(2) Ibidem, p. 35.
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tengono, in modo diverso, non solo a tutti gli esseri viventi, ma anche alle 
cose (una montagna e un fiume, ma anche una casa o un affresco)”(3). Il Ter-
zo settore si occupa di produrre per la società dei beni che Donati ha definito 
“relazionali”, vale a dire che riguardano la relazione. 

Si diffonde il volontariato regolamentato con la legge n. 266/1991. La 
legge 381/1991 definisce le caratteristiche delle cooperative sociali. La leg-
ge n. 383/2000 definisce le associazioni di promozione sociale. La legge n. 
497/1987 stabilisce un riconoscimento statale delle ONG (Organizzazioni 
non governative). La legge n. 460/1997 regolamenta le ONLUS.

5.4. Il mondo professionale e le sue trasformazioni 

Con gli anni ’80 significativi cambiamenti investono le professioni d’aiu-
to che aumentano di numero e sono caratterizzate dalla ricerca di una sem-
pre migliore qualificazione delle competenze e dalla spinta verso una mag-
gior visibilità e un più preciso riconoscimento. Favorite da un clima che vede 
un accentuarsi della privatizzazione sia nel pubblico che nel privato, le pro-
fessioni possono espandersi in un regime di libera concorrenza. 

Anche il counseling compare in Italia fra le nuove professioni iniziando 
un processo volto a una sempre migliore definizione e collocazione all’inter-
no delle professioni d’aiuto.

Delineiamo i passaggi più significativi che investono le professioni in 
Italia a partire dagli anni ’80. 

5.4.1. Psicologo

Nel 1971, il 21 luglio viene approvato il decreto n. 183 che sancisce l’isti-
tuzione di un corso di laurea di psicologia nella facoltà di Magistero di Ro-
ma e il 5 novembre dello stesso anno col decreto n. 279 viene istituito il Corso 
di laurea in psicologia presso l’Università di Padova. Dopo quasi vent’anni, 
la legge 56 del 18 febbraio 1989 istituiva la figura professionale dello psico-
logo, ne definiva la formazione, l’esercizio, gli ambiti di intervento e istitui-
va l’Ordine relativo.

(3) Ibidem, p. 37.
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5.4.2. Assistente sociale

La figura dell’assistente sociale viene regolamentata attraverso l’istitu-
zione, nel 1993, dell’Albo professionale (legge 23 marzo, n. 84). L’art. 1 di ta-
le legge recita: 

“L’assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giu-
dizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno, il recupe-
ro di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disa-
gio e può svolgere attività didattico-formative”. 

5.4.3. Pedagogista

Il pedagogista è attualmente una figura professionale non regolamenta-
ta. L’ANPE (Associazione nazionale dei pedagogisti italiani) ne formula una 
definizione:

“Il pedagogista è l’esperto dei processi educativi e formativi”. All’in-
terno dello Statuto dell’ANPE si legge che: “L’esercizio della professione di 
pedagogista comprende l’uso degli strumenti conoscitivi, metodologici e di 
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di assistenza di consu-
lenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, cultura-
le e pedagogico, rivolte alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e al-
la comunità”.

5.4.4. Educatore

Il profilo dell’educatore è delineato all’interno del decreto ministeriale 
Sanità dell’8 ottobre 1998, n. 520 che, all’art. 1, individua la figura dell’educa-
tore professionale come:

“Operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario 
abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un 
progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volto ad uno 
sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in 
un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo 
inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà”.

All’articolo 3 del sopra citato decreto si legge: “La formazione dell’edu-
catore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sa-
nitario nazionale le strutture di assistenza sociosanitaria locale degli en-
ti pubblici individuate nei protocolli d’intesa fra le Regioni e le Università. 
Le Università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina 
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e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scien-
ze dell’educazione”. 

5.4.5. Psicomotricista

Lo psicomotricista è una figura professionale attualmente non ricono-
sciuta e non regolamentata dallo Stato italiano. Una delle maggiori associa-
zioni di categoria che si pone l’obiettivo di ottenere il riconoscimento giuri-
dico e legislativo della figura professionale è la FIPm. Essa si è costituita nel 
1994. La FIPm, Federazione italiana psicomotricisti, inquadra lo psicomotri-
cista come un operatore che “ha fondamenti epistemologici, obiettivi e moda-
lità operative peculiari che lo contraddistinguono come figura professionale 
specifica”; “lo psicomotricista considera area privilegiata d’intervento quella 
socio-sanitaria, in particolare nell’ambito preventivo-educatico e terapeutico 
(titolo III art. 10 codice deontologico)”. All’interno del FIPm viene istituito un 
albo autoregolamentato degli Psicomotricisti. 

5.4.6. Logopedista

Il logopedista esercita la professione logopedica, professione sanitaria 
della riabilitazione. La F.L.I. Federazione logopedisti italiani, è l’associazio-
ne che rappresenta a livello nazionale i logopedisti, professione sanitaria del-
la riabilitazione. 

L’articolo 3 comma 1 della Statuto della F.L.I. sancisce che “Le Associa-
zioni aderenti alla Federazione riconoscono come definizione di Logopedista 
colui che assume la responsabilità della prevenzione, della valutazione, del 
trattamento e dello studio scientifico dei disturbi della comunicazione uma-
na che in questo contesto comprende tutte le funzioni associate alla compren-
sione e all’espressione del linguaggio orale e scritto ed anche tutte le forme di 
comunicazione non verbale”.

5.4.7. Mediatore 

La professione del mediatore risulta inquadrata dal decreto legislativo 
del 4 marzo 2010, n. 28. In tale decreto si legge che: “Mediatore è la persona o 
le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la media-
zione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni 
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
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5.5. Le trasformazioni del mondo professionale

Il mondo professionale allo stato attuale appare molto articolato. Oggi 
“Le professioni compaiono e scompaiono; le competenze sfumano e rapida-
mente diventano obsolete; il sapere universitario spesso è scollegato dai ruo-
li che si prospettano e che cambiano ad alta velocità; le stesse aziende hanno 
un notevole tasso di volatilità” (4).

Il mondo professionale contemporaneo è caratterizzato dalla presenza 
di nuove professioni. Sono le professioni non regolamentate tra le quali ri-
portiamo: 

archeologo, barman, bioterapeuta, consulente filosofico, consulente fi-
nanziario, consulente tributario, consulente fiscale, counselor, educatore ci-
nofilo, enologo, grafologo, guida ambientale, informatico, insegnante meto-
do Feldenkrais, interprete, istruttore cinofilo, kinesiologo, lavoratore internet, 
mediatore familiare, mediatore sistemico, musicoterapeuta, naturalista, ope-
ratore del benessere, osteopata, pedagogista, podologo, progettista d’interni, 
psicomotricista, reflessologo, revisore contabile, shiatzuka, sociologo, statisti-
co, storico dell’arte, traduttore, tributarista.

La trasformazione in atto nel mondo professionale, se da un lato prean-
nuncia sviluppi, dall’altro comporta, come ogni cambiamento, resistenze e 
conflitti. In particolare di fronte alla nascita di nuove professioni emerge da 
un lato un bisogno sempre maggiore di definizione, dall’altro un problema di 
confine legato alle definizioni stesse. Tanto più le definizioni delle competen-
ze professionali diventano precise, tanto più queste sono occasione per indi-
viduare sovrapposizioni e invasioni di campo. Questo fenomeno che non ri-
guarda in Italia la grande maggioranza delle professioni si evidenzia in modo 
particolare nelle professioni d’aiuto.

5.6. Il confine fra professioni 

Il problema del confine fra professioni si pone all’interno delle professio-
ni d’aiuto ed è particolarmente evidenziato dalle prese di posizione da par-
te di alcuni Ordini di psicologi che, interpretano la presenza del counseling 

(4) Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, Educazione e globalizzazione, Raffaello Corti-
na, Milano, 2004, p. 7.
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come un ostacolo alle possibilità lavorative degli psicologi. Afferma Mauro 
Grimoldi: “Counseling è un modo nuovo per chiamare qualcosa di vecchio, 
qualcosa che dovrebbe essere ben noto a ogni psicologo di formazione clini-
ca. Come professione al di fuori della psicologia, nel nostro paese semplice-
mente non esiste; noi abbiamo lo psicologo di sostegno, che, se ci sembra più 
à la page, possiamo benissimo chiamare counselor” (5). 

Non così in Gran Bretagna dove fra professioni d’aiuto non si nota un li-
vello di conflittualità paragonabile a quello italiano. Le parole dell’aiuto non 
sono vissute come un territorio esclusivo e non diventano occasione di con-
flittualità fra professioni: “La therapeia viene infatti considerata una modalità 
di approccio alle persone che può venire esercitata nell’ambito di molte pro-
fessioni, da professionisti con competenze molto diverse” (6). 

“Chiunque, e più particolarmente qualsiasi professionista delle profes-
sioni d’aiuto o anche sanitarie è (psico) terapeuta mentre si prende cura (thera-
peia) di qualcuno. Ma la sua qualifica resta quella di una persona che ha con-
seguito un titolo di studio (medico, infermiere, assistente sociale ecc) oppure 
è iscritto a un’associazione con un certo nome (dei riabilitatori, degli anima-
tori, degli psicologi ecc.) e talvolta si occupa anche psicologicamente di un’al-
tra persona” (7). 

Parole come cura, ascolto, sostegno potrebbero essere intese come paro-
le trasversali alle varie professioni d’aiuto. Se riconoscessimo ad alcune pro-
fessioni d’aiuto la presenza di alcuni obiettivi comuni, in cosa potrebbero 
differenziarsi le professioni d’aiuto? A differenziare le professioni d’aiuto do-
vrebbe essere il modo caratteristico di ogni professionista di prestare cura, di 
offrire ascolto, di sostenere l’utente.

Approfondendo il tema si può affermare che una parziale sovrappo-
sizione di competenze nell’ambito dell’aiuto sia assolutamente fisiologica. 
Nell’ambito dell’aiuto e delle professioni rivolte alla persona esistono termi-
ni che non possono costituire per nessuno un’esclusiva. Nessuno può pre-
tendere di avere l’esclusiva dell’educare, del sostenere, dell’ascoltare del col-
loquiare essendo questi termini appartenenti all’umano e trasversali a varie 
professioni psicologiche, educative o appartenenti in genere all’ambito della 

(5) Mauro Grimoldi, Tutela della professione, 30 novembre 2010, in www.opl.it.
(6) Felice Perussia, Com Sol: immagini del counselor, Giornale di psicologia, Vol. 1, n. 1 

del 2007, in www.giornaledipsicologia.it, p. 48.
(7) Ibidem, p. 48.
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cura alla persona. È impossibile separare con una linea, netta, definita, invali-
cabile le competenze di professionisti diversi. Eppure differenze esistono, ma 
si tratta di un confine largo che comporta e implica sovrapposizioni. La defi-
nizione delle competenze fra professioni è legata a una prassi cioè a un sapere 
acquisito attraverso la formazione che si traduce in un saper fare. Attraverso 
la formazione e l’esperienza di aggiornamento e la collaborazione in campo 
si forma il saper fare tipico della propria professione e si applica questa pras-
si in ambito lavorativo. Per conoscere dove finisce il lavoro dell’architetto e 
dove comincia quello dell’ingegnere occorre avere seguito un corso di forma-
zione, essersi aggiornati e aver fatto esperienza lavorativa cioè essere transi-
tati attraverso l’esperienza di fare l’architetto e fare l’ingegnere avendo acqui-
sito l’esperienza della costruzione di una casa.

Per loro il confine è chiaro, anche se rimane un confine largo con neces-
sarie sovrapposizioni. Nelle professioni d’aiuto, non esiste un problema ri-
spetto ad eventuali sovrapposizioni là dove c’è conoscenza acquisita attra-
verso esperienze conoscitive o collaborative. Dove queste esperienze esistono 
si coesiste con un confine largo rispetto alle competenze, si coesiste con alcu-
ne inevitabili sovrapposizioni che non inficiano la specificità. Psicomotrici-
sta e logopedista necessariamente presenteranno competenze comuni, come 
l’ascolto, l’accoglienza, l’attenzione alla persona, elementi comuni a tutte le 
professioni d’aiuto, elementi che fanno parte di quella zona neutra di sovrap-
posizione costituita da un confine largo. Le differenze fra professioni sono 
compatibili con aree di sovrapposizione oltre le quali troviamo competenze 
specifiche acquisite attraverso un percorso formativo mirato che verrà arric-
chito e integrato attraverso esperienze lavorative e di aggiornamento. Oggi 
“le tradizionali e rassicuranti frontiere fra discipline si mescolano e si confon-
dono. E nascono competenze e saperi fluidi, percorsi transdisciplinari, aree 
di sovrapposizione” (8).

Occorre poter accettare che tutte le professioni, ma soprattutto quelle 
d’aiuto siano separate da un confine largo che implica e comprende sovrap-
posizioni. Ma questo confine largo coesiste con specificità professionali defi-
nite maturate attraverso un percorso formativo basato su dati formali che co-
stituiscono un dato certo, quantificabile, rispondente a regole precise, un ele-
mento che connota la professione e ne definisce l’identità. 

Capita di vedere accostate le figure di counselor ed educatore che in 

(8) Gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, op. cit., p. 12.
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qualche caso possono essere intese come sovrapponibili. È dunque impor-
tante distinguerle. L’educatore realizza con la persona un intervento educati-
vo fondato su un progetto individualizzato finalizzato al raggiungimento di 
una maggiore autonomia della persona attraverso abilità pratiche spendibili 
nel quotidiano. Altro è il ruolo del counselor che attraverso il colloquio favo-
risce l’esplorazione di nuclei di disagio rispetto ai quali la persona possiede 
potenzialità risolutive, ma difficoltà che emergono e possono essere supera-
te attraverso il colloquio di counseling. Il counselor favorisce un’esplorazio-
ne della persona mentre l’educatore promuove l’acquisizione di abilità pra-
tiche legate alla vita quotidiana. Il counselor lavora sul colloquio rivolto alla 
globalità della persona e quindi all’interazione fra aspetti affettivi, cognitivi, 
pratici. L’educatore lavora sull’acquisizione di elementi pratici in cui l’affetti-
vo e il cognitivo non sono oggetto di lavoro ma un dato che agisce indiretta-
mente nella relazione senza venire elaborato.

5.7. Counseling coi malati di AIDS

La legge n. 135 del 5 giugno 1990 introduce un piano di interventi urgenti 
in materia di prevenzione e di lotta all’AIDS. La legge stabilisce che vengano 
attuati “interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l’infor-
mazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell’attivi-
tà del volontariato, attuati con le modalità previste dall’azione programmata 
dal Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all’AIDS (art. 1, lett. a), Leg-
ge 5 giugno 1990, n. 135). Questa legge prevede che colloqui con persone af-
fette da HIV siano condotti anche da counselor. In questo modo viene espres-
so da un organismo autorevole un riconoscimento di questa figura.

Per la lotta all’AIDS la prevenzione è elemento fondamentale, ma occor-
re un test iniziale rispetto al quale le persone non possono essere obbligate, 
ma informate. Il counseling si pone come strumento particolarmente effica-
ce per affiancare il medico e il personale sanitario in questo momento infor-
mativo. Il counselor che affianca la persona nel percorso connesso a un test 
HIV, viene definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, HIV/AIDS 
counselor. Lo stesso documento definisce l’attività di counseling sull’HIV/
AIDS come “un dialogo e un rapporto continuo fra cliente/ paziente e esper-
to di counseling con i seguenti obiettivi:

1) prevenire la trasmissione dell’infezione da HIV e
2) fornire sostegno psicosociale a coloro che siano già stati contagiati.
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Al fine di raggiungere questi obiettivi, il counseling viene proposto co-
me aiuto agli individui infettati per facilitare la maturazione di decisioni ri-
guardanti la qualità della vita, per favorire una miglior fiducia in sé stessi, 
per contribuire al miglioramento dei rapporti con la famiglia e con la comu-
nità” (9). 

La persona con AIDS ha bisogno di confrontarsi, di comprendere e di 
modificare aspetti di sé che investono la sessualità e gli aspetti relazionali e 
affettivi connessi alla relazione sessuale. Il counselor può favorire nella per-
sona una miglior comprensione del rapporto con la sua salute e degli auto-
matismi che mette in atto per opporsi alla cura. Il counselor è un mediatore 
che opera in collaborazione col medico e con le figure sanitarie per la salute 
della persona e perché la persona possa stabilire un miglior rapporto di alle-
anza con la cura e con la prevenzione. 

Nel testo poi viene anche specificato chi deve occuparsi di counseling, 
infatti, si legge che “oltre ai medici, infermieri, psicologi e operatori sanitari, 
altre persone potrebbero essere facilmente incoraggiate e adeguatamente for-
mate per svolgere attività di counseling” (10).

5.8. Il counseling è prevenzione

Nelle linee guida emanate dall’Istituto Superiore di Sanità è degno di 
nota rilevare come il counseling venga citato e proposto nell’ambito di un in-
tervento preventivo. Pare significativo come un autorevole organismo ipotiz-
zi questo connubio e ne delinei le modalità applicative nelle strutture ospeda-
liere. Pare altresì degno di nota come si ipotizzi che un intervento preventivo 
possa essere applicato da altre figure oltre a quelle istituzionalmente ricono-
sciute per realizzare un intervento sanitario. Con queste ipotesi si delinea la 
possibilità che l’intervento preventivo possa essere esteso attraverso nuove 
forme e nuove professioni tra cui il counseling può trovare un proprio spa-
zio applicativo. 

Vari autori definiscono il counseling come intervento preventivo. Calvo 

(9) Istituto Superiore di Sanità, Linee guida per il counseling in materia di infezione e 
malattia di HIV, n. 8, Roma, 1994, p. 10. (World Health Organization, Guidelines for coun-
seling about HIV infection and disease, Ginevra, 1990).

(10) Ibidem, p. 11.
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riconosce che “ lo scopo più ampio del counseling, dunque può essere visto 
come uno scopo esistenziale, preventivo più che terapeutico” (11).

Il counseling oggi in Italia può assumere la connotazione di intervento 
preventivo, intervento che favorisca nelle persone nuova progettualità, nuo-
ve risorse, nuove e più efficaci strategie di vita. Nel periodo di crisi genera-
lizzata che stiamo attraversando occorre prevenire il malessere e lavorare sul 
miglioramento della qualità della vita per favorire un investimento sul capi-
tale umano con ricaduta a livello economico. Oggi occorre investire sull’uma-
no e il counseling può costituire uno strumento per attivare risorse miglio-
rative che, a partire dalle persone, generino un effetto positivo sul sociale e 
sull’economia.

“Una vasta letteratura economica mostra come gli investimenti in ca-
pitale umano generale e universitario, aumentando le capacità di apprendi-
mento, favoriscano l’adozione di nuove tecnologie e al contempo riducano il 
rischio di disoccupazione…” (12) 

Il counseling può favorire un processo di investimento in capitale umano. 
L’intervento preventivo è connesso a un miglioramento della qualità della vita, 
è rivolto all’individuo per aiutarlo a scoprire nuove possibilità a livello lavora-
tivo, di coppia, di relazioni familiari e ad attivare nuove potenzialità personali.

Il counseling può costituire un’ottima presenza nei contesti educativi. 
Può attivare un’immagine integrata della persona che meglio fluisce in una 
miglior integrazione fra l’emotivo e il cognitivo, può favorire una miglior ac-
coglienza delle diversità, un abbassamento della conflittualità e l’individua-
zione di possibilità collaborative per nuove sinergie. Il counseling nelle scuo-
le, con le famiglie, coi bambini, con gli adolescenti può sostenere le nuove 
generazioni se si aiutano gli educatori a possedere e trasmettere nuove im-
magini, nuova fiducia, nuovo ottimismo nell’umano e nelle sue potenzialità. 
Riprendendo le linee guida emanate dall’istituto Superiore di Sanità si legge 
che “non è necessario che gli esperti siano operatori sanitari: insegnanti, edu-
catori sanitari, autorità religiose e comunitarie, membri di gruppi giovanili e 
di gruppi di aiuto reciproco potrebbero svolgere anch’essi, attività di counse-
ling preventivo e di sostegno” (13).

(11) Vincenzo Calvo, Il colloquio di counseling, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 19.
(12) Roberto Felice Pizzuti (a cura di), Rapporto sullo Stato Sociale, Accademia Uni-

versa Press, Città di Castello, 2009, p. 140.
(13) Istituto Superiore di Sanità, op. cit., p. 11.
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Auspichiamo che il counseling possa in futuro inserirsi nei contesti fi-
nalizzati a una qualificata prevenzione affinché l’intervento preventivo possa 
diffondersi, estendersi, qualificarsi. 

5.9. Il counseling: una realtà che si sta affermando

Il counseling oggi in Italia è una realtà professionale. Sono presenti, co-
me risulta dalla nostra ricerca, counselor che operano professionalmente in 
vari ambiti. Il counseling è definito dalle associazioni presenti sul territorio 
Italiano e da pubblicazioni che ne delineano i principali aspetti teorici. Ope-
rano in Italia scuole che hanno contribuito ad allargare il panorama culturale 
e ad arricchirlo attraverso la propria esperienza. Il counseling italiano risen-
te senza dubbio dell’esperienza inglese e americana, ma ha evidenziato an-
che una sua specificità. 

Il counseling in Italia è una realtà operativa che si riconosce in alcuni 
presupposti comuni. Innanzi tutto l’essere un intervento fondato sul collo-
quio e sulle tecniche di ascolto, nel non essere rivolto alla patologia, nell’evi-
tare un lavoro di ristrutturazione profonda della personalità. Il counseling 
lavora sulla parte sana della persona, potenziandola. In questo consiste la 
specificità del counseling: nell’applicare queste modalità operative in ambi-
to preventivo. Un intervento preventivo qualificato e tecnico con formazio-
ne teorico-pratica. Il counselor ha un metodo specifico di lavoro con la per-
sona e si differenzia dagli altri professionisti d’aiuto. Il counseling come ogni 
professione ed ogni realtà appartenente all’umano è comunque in trasforma-
zione e in continuo rispecchiamento della trasformazione delle persone e dei 
contesti sociali.

Il counseling italiano, per le sue radici storiche, 
e per il contesto culturale in cui è inserito, 
si differenzia dal counseling di altri Paesi.





6. Il sistema professionale italiano: caratteristiche e criticità

“ogni verità passa attraverso tre stadi: prima è ridicolizzata,
poi violentemente ostacolata e infine è accettata come 

assolutamente evidente.” 

Shopenhauer

6.1. Le professioni oggi in Italia

Il sistema professionale italiano è un sistema ordinistico, ossia caratte-
rizzato dal fatto che un certo numero di professioni sono state normate at-
traverso l’istituzione di ordini professionali. Esistono poi un certo numero 
di professioni emergenti che, non essendo regolamentate, sono fuori dal si-
stema ordinistico. Il counseling appartiene alle professioni emergenti, rispet-
to alle quali lo Stato non ha prodotto norme di regolamentazione. Si calcola 
che siano oltre 3.000.000 i lavoratori italiani privi di un ordine professiona-
le di riferimento che costituiscono il gruppo dei professionisti non normati: 
a rappresentare questi professionisti è il CoLAP, Coordinamento libere asso-
ciazioni professionali, nato nel 1999 ad opera di venti associazioni di profes-
sioni non regolamentate. 

Oggi aderiscono al CoLAP 218 associazioni per un totale di oltre due mi-
lioni di professionisti iscritti. Il Coordinamento opera per il riconoscimento 
delle associazioni professionali, per studiare le normative europee in tema di 
riforma delle professioni, per preparare emendamenti a leggi in discussione 
relative a temi professionali, per offrire alle associazioni un servizio di consu-
lenza. Il CoLAP si prefigge di favorire una politica professionale più moder-
na e vicina al panorama europeo in tema di professioni.

6.2. Il sistema ordinistico

Gli Ordini professionali sono organismi statali mediante i quali lo Sta-
to assume la funzione di garantire il cittadino circa le competenze dei pro-
fessionisti che operano sul territorio nazionale. L’Ordine professionale è una 
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sorta di intermediario tra lo Stato e il professionista: ha il potere di iscrivere, 
cancellare, chiedere quote annuali, adottare provvedimenti disciplinari. Nel 
sistema ordinistico italiano il professionista, per iscriversi all’Ordine, deve 
dimostrare i propri requisiti di base come il titolo di studio conseguito, il tiro-
cinio, il superamento dell’esame di Stato. L’Ordine effettua, dunque, un con-
trollo dei propri iscritti al momento dell’iscrizione, un controllo fondato sui 
titoli, non possedendo necessariamente il giovane professionista competen-
ze professionali da inserire nel proprio curriculum. I titoli forniscono un’im-
magine iniziale del professionista e non sono sufficienti a definire un quadro 
professionale che necessita di ulteriori acquisizioni da conseguire attraver-
so le esperienze sul campo e l’aggiornamento continuo. L’Ordine non realiz-
za una valutazione in itinere delle competenze professionali dei propri iscrit-
ti, può solo attestare che l’iscritto in una certa data possedeva alcuni titoli e 
che ha regolarmente versato le annuali quote di iscrizione previste. Si tratta 
di una valutazione insufficiente nel mondo attuale in cui le conoscenze scien-
tifiche si arricchiscono quotidianamente di nuovi elementi fornendo dati che 
è impossibile ignorare e la cui acquisizione da parte del professionista va ve-
rificata da parte di organismi di controllo. Il sistema ordinistico è altrimenti 
definito “autorizzatorio” un sistema fondato sulla antica concezione corpo-
rativa che tende a chiudere le professioni in territori separati e gestiti secon-
do una struttura piramidale. Il suo obiettivo è proteggere i propri iscritti da 
altre entità professionali vissute come antagoniste in un’ottica di separazione 
che tende a mantenere e proteggere i privilegi acquisiti piuttosto che aprirsi 
all’innovazione e al confronto. Il sistema ordinistico è lontano da un concet-
to di rete che regola il modus operandi di molte realtà professionali o produt-
tive. La concezione piramidale ormai superata, alla quale gli Ordini profes-
sionali ancora fanno riferimento, li allontana culturalmente e operativamente 
dai propri iscritti che, invece, per un miglior rapporto lavorativo col clien-
te sentono l’esigenza di confrontarsi, di collaborare, di crescere culturalmen-
te per aprirsi a nuove prospettive ed essere inseriti professionalmente in una 
realtà al passo coi tempi.

Il sistema ordinistico fatica a realizzare un confronto con nuove profes-
sioni e a favorire uno spazio per nuove iniziative concernenti la professione. 
Nuove realtà presenti e operanti sul territorio sono difficilmente riconoscibili 
da Ordini professionali che operano nella rigida difesa di territori consolidati 
e in qualche caso superati. L’Ordine si presenta, dunque, privo degli strumen-
ti necessari per tutelare i nuovi professionisti ed evidenzia sempre più caren-
ze e rigidità che conducono alcuni a parlare di crisi del sistema ordinistico. 
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6.3. Le associazioni e il sistema accreditatorio

In altri Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, la gestione delle pro-
fessioni avviene mediante il sistema accreditatorio fondato sulla costituzione 
di associazioni professionali. Queste hanno il compito di stilare regolamen-
ti ai quali i professionisti associati devono uniformarsi e di valutare l’aggior-
namento continuo dei propri iscritti, devono redigere un codice deontologi-
co e devono attuare quelle procedure che forniscano qualità ai propri iscritti. 
Un sistema associativo ha il vantaggio di potersi trasformare in relazione alle 
modificazioni culturali sempre più rapide in una società complessa, quindi di 
essere al passo con le nuove esigenze culturali che le professioni esprimono. 

Un’altra caratteristica sostanziale del sistema accreditatorio consiste 
nell’essere improntato a un regime concorrenziale. Si auspica la presenza di 
due o più associazioni a tutela di una fascia di professionisti. Le associazio-
ni in concorrenza tra loro tenderanno ad elevare gli standard qualitativi dei 
propri iscritti per ottenere riconoscimenti e nuove iscrizioni. La concorrenza 
fra due o più associazioni favorisce un miglior livello qualitativo delle com-
petenze professionali, quindi il sistema associativo tutela meglio il cliente of-
frendogli professionisti più qualificati. L’Ordine è riconosciuto da una legge 
e non ha concorrenti che fungano da elemento propulsivo verso più elevati 
standard di qualificazione. Il sistema concorrenziale è fattore di qualità non 
solo perché favorisce un regime di confronto fra associazioni, ma anche per-
ché, all’interno di un’associazione, sarà presente la necessità di favorire un 
elevato livello dei propri iscritti perché un professionista di livello profes-
sionale inferiore offusca l’immagine dell’associazione e danneggia gli altri 
iscritti. L’associazione professionale tende a presentare i propri iscritti in mo-
do trasparente per un più chiaro rapporto coi clienti che possono scegliere il 
professionista che meglio risponde alle proprie esigenze e perché il profes-
sionista possa sempre meglio definirsi e qualificarsi attraverso una più preci-
sa descrizione delle proprie competenze. Se le associazioni tendono, in nome 
della trasparenza, a differenziare gli iscritti e le loro specificità professionali, 
l’Ordine tende ad omologare le competenze professionali presentandosi con 
un’immagine omogenea tesa a uniformare gli iscritti sottolineando ciò che li 
accomuna piuttosto che inducendoli ad evidenziare le specificità e le diffe-
renze. Attraverso questa omologazione l’Ordine, nato per tutelare il cliente, 
progressivamente se ne allontana, una lontananza che sempre più stride con 
l’innalzamento del livello culturale del cittadino che pretende una sempre 
più precisa informazione rispetto alle prestazioni professionali di cui si avva-
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le. Il cittadino chiede oggi non garanzie dall’alto, ma conoscenza, vale a dire 
informazione e possibilità di scelta consapevole rispetto alle prestazioni pro-
fessionali di cui necessita.

Il regime di concorrenza è il naturale rapporto esistente fra professione 
e mercato. Il professionista consapevole della propria professionalità, non te-
me il confronto, anzi lo promuove ed alimenta perché dal confronto nascono 
nuove possibilità e nuove competenze. È il concetto di rete che deve regolare 
le professioni all’interno delle associazioni e all’esterno fra professionisti di-
versi. Perplessità induce invece chi teme il confronto, chi teme la concorren-
za perché i timori sono indice di chiusura e la chiusura desta il sospetto che 
qualcosa occorra proteggere, difendere, nascondere.

6.4. Nuove prospettive

Nuove ottiche in tema di organizzazione del lavoro considerano supe-
rata l’ipotesi ordinistica in nome di nuove prospettive che caratterizzano il 
mondo lavorativo contemporaneo. Si delineano così nuove esigenze di rego-
lamentazione delle professioni più rispondenti, attraverso una maggior fles-
sibilità, a caratteristiche della società contemporanea. Un nuovo sistema più 
moderno, compatibile con le trasformazioni che il mondo professionale ne-
cessariamente introduce nel contesto lavorativo, dovrebbe essere adottato in 
Italia. Un sistema duale dove accanto agli Ordini professionali storici possa-
no ottenere un riconoscimento da parte dello Stato le associazioni professio-
nali. Cita un documento del CoLAP: “Il riconoscimento pubblico del sistema 
associativo, cioè la delega da parte dello Stato a più soggetti esponenziali di 
riaggregazione dei professionisti di un determinato segmento professionale, 
previsto come possibilità dalla direttiva europea 05/36 (che riprende quanto 
normato nella precedente direttiva del 92/50), va considerato sulla base della 
logica innovativa di valorizzazione delle nuove professioni e delle specializ-
zazioni delle tradizionali professioni generaliste. Esso genererà risultati po-
sitivi in termini di benessere sociale, naturalmente nel presupposto che ven-
ga accordato solo dopo l’esito positivo di un minuzioso esame sulle capacità 
dell’associazione” (1).

(1) Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP), Indagine conoscitiva pro-
mossa dalla commissione II – giustizia e commissione x – attività produttive della camera dei de-
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Occorre un riconoscimento che attesti la qualità e l’operato di associa-
zioni impegnate nella definizione di parametri ai quali i professionisti debba-
no attenersi, nel controllo costante delle competenze professionali e dell’ag-
giornamento in itinere dei propri iscritti. 

Un sistema duale è un sistema aperto al cambiamento nel rispetto della 
storia italiana in tema di regolamentazione delle professioni. Un sistema dua-
le consentirebbe alle nuove professioni, che sono una realtà esistente, opera-
tiva, ma spesso senza controllo e senza parametri di riferimento, di emerge-
re dal limbo delle professioni non normate e di darsi un assetto organizzativo 
attraverso le relative associazioni di appartenenza. Introducendo questo si-
stema, si verificherebbe una vera differenziazione fra professionisti iscritti ad 
associazioni, dunque in possesso di parametri di riferimento visibili, e pro-
fessionisti non iscritti ad associazioni dunque non certificati, consentendo al-
la qualità professionale di emergere e al cliente di usufruirne. Un sistema 
duale costituirebbe una nuova dimensione di dialogo fra lo Stato e il privato, 
costituirebbe un sistema moderno in cui lo Stato riconosce la concorrenza co-
me fattore qualitativo che orienta le professioni verso una maggiore qualità.

6.5. Le professioni, la concorrenza, la rete

La nascita di nuove professioni mette in crisi gli ordini professiona-
li. La concorrenza che l’ordine respinge al suo interno, coinvolge l’Ordine 
dall’esterno. La nascita di nuove professioni costituisce nei confronti delle 
professioni storiche un’ondata che sicuramente non colpisce, ma per lo me-
no infastidisce. Gli Ordini si sentono infastiditi e allora negano l’esistenza di 
nuove professioni o se ne appropriano con uno strano balletto in cui da un 
lato si afferma che i nuovi professionisti non esistono, dall’altro che ciò che i 
nuovi professionisti fanno era già previsto, realizzato e di loro competenza. 
Le nuove professioni negate dagli Ordini professionali comunque esistono, 
hanno un mercato, clienti, producono e conquistano l’utente perché il merca-
to è un fatto che assume una propria realtà ed esiste anche se viene negato. 
Le professioni esprimono e immettono sul mercato risorse, specchio di quel 
capitalismo intellettuale che “È un capitalismo sempre più orizzontale piut-

putati in relazione all’esame delle proposte di legge sulla riforma delle professioni intellettuali, Co-
LAP, aprile 2010, p. 11, www.colap.it.
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tosto che verticale, più magmatico e fluido che concentrato e statico, una rete 
di soggetti e figure a più dimensioni più che una piramide di figure gerarchi-
camente ordinate per grandi aggregati di ruolo/funzione” (2).

Oggi il professionista deve essere sempre più in contatto diretto col bi-
sogno dell’utenza anziché porsi in un’ottica di superiorità nei confronti del 
cliente basandosi su titoli di studio e specializzazioni.

Il lavoro oggi va inteso come prodotto umano, fondato sulla capacità 
umana di esprimere nel lavoro conoscenza, creatività, emozioni, relazione. Il 
lavoro è relazione, è cooperazione, è scambio di conoscenze, è rete. Il concet-
to di rete è uno degli elementi che connotano la divergenza della politica or-
dinistica rispetto alle più attuali concezioni del lavoro improntate a un’otti-
ca sistemica. Derivato da concezioni scientifiche originatesi dalla teoria della 
relatività che mettono in crisi la fisica classica, il concetto di rete è collegato a 
nuovi orientamenti scientifici che evidenziano come sia privo di senso parlare 
di particelle isolate e che i fenomeni fisici sono regolati dalla legge dell’inter-
connessione. Da queste ricerche emergono nuovi orientamenti che investono 
il campo dell’umano e necessariamente quello del lavoro. “L’introduzione del 
concetto di rete, quindi, ha segnato il passaggio a una nuova visione della real-
tà e rappresenta un vero e proprio mutamento di paradigma che si è imposto 
anche alla sociologia e alla politica sociale. Utilizzando questo codice simboli-
co si afferma che la società e i suoi sistemi sono relazioni, cioè che ogni livello 
della realtà sociale consiste di reti, per cui comprendere la società significa ca-
pire come le reti particolari si relazionano fra loro e all’intero” (3).

Oggi le professioni necessitano di operare in rete per una maggior effi-
cacia dovuta all’interconnessione di coloro che vi partecipano. Il lavoro oggi 
va inteso in termini di cooperazione, perché la cooperazione aumenta la qua-
lità e le competenze. 

“ … solo se il nostro Paese riuscirà a liberarsi dalla concezione ottocen-
tesca che permea le sue regole sull’attività professionale riuscirà ad attraver-
sare indenne almeno il primo scorcio di questo XXI secolo e trasmettere alle 
giovani generazioni un patrimonio di cultura, di etica, di conoscenza non an-
cora del tutto disperso ed obsoleto. Ma occorre fare presto” (4).

(2) Angelo Deiana, Il Capitalismo intellettuale, Sperling & Kupfer, Milano 2007, p. 196.
(3) Pierpaolo Donati, Teoria relazionale della società, in Ivo Colozzi, Le nuove politiche 

sociali, Carocci, Roma, 2002, p. 84.
(4) Giuseppe Lupoi in Angelo Deiana, op. cit., p. 307.
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6.6. Counseling e altre professioni

Cita Perussia: “L’attività di counselor non è certo una caratteristica ri-
stretta agli psicologi (più o meno vagamente definiti) si tratta infatti, come 
già abbiamo ricordato, di una professione che è libera in tutto il mondo così 
come in Italia” (5).

Le professioni d’aiuto sono diverse e, fra esse, è difficile tracciare una 
netta demarcazione che ne definisca in modo netto i profili, le competenze e 
le aree di intervento.

Anche Calvo si esprime in termini simili. “È difficile tracciare una netta 
linea di demarcazione fra counseling e altre forme di relazione d’aiuto attua-
te nell’ambito psicologico e socio educativo” (6).

Il counseling in quanto professione non normata condivide con le altre 
professioni non regolamentate un percorso teso alla promozione in Italia di 
una cultura professionale di tipo accreditatorio, una cultura che avvicini ad 
alcuni standard europei e presenti caratteristiche più consone a ipotesi mo-
derne in tema di organizzazione del lavoro.

Prospettiamo nuove possibilità di regolazione e di relazione fra profes-
sioni, dove il conflitto diventi opportunità di conoscenza che preluda e favo-
risca modalità collaborative di integrazione e composizione di saperi diver-
si verso sintesi dotate di maggior ampiezza. Ci auguriamo che ciò accada e 
che questo accadimento sia elemento propulsivo di crescita culturale nel no-
stro Paese.

Per il counseling, e per altre professioni non regolamentate,
è auspicabile una regolamentazione mediante sistema
accreditatorio.

(5) Felice Perussia, Com Sol: immagini del counselor, Giornale di psicologia, Vol. 1, n. 1 
del 2007, p. 44, in www.giornaledipsicologia.it.

(6) Vincenzo Calvo, Il colloquio di counseling, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 12.





7. La professione del counselor in lombardia nel 2010 

a cura di Sonja Riva

“La mente non è un vaso da riempire ma un legno da far ardere 
perché s’infuochi il gusto della ricerca e l’amore della verità”.

Plutarco

Uno sguardo approssimativo al mondo del counseling porta a constata-
re che il counseling esiste, che è una professione richiesta, presente con una 
sua fisionomia, con un suo ruolo fra le professioni d’aiuto. 

Abbiamo voluto verificare questa presenza con metodo scientifico, rac-
cogliendo dati finalizzati a una miglior definizione del profilo attuale della fi-
gura professionale del counselor in Lombardia. Riportiamo i risultati del la-
voro di ricerca, di raccolta dati intorno al counseling, perché una professione 
qualificata necessita di dati. Abbiamo sentito il bisogno di andare a vedere il 
counseling, di parlare coi counselor, di conoscere come lavorano, dove lavo-
rano, con chi lavorano. Ricerca, per portare al counseling la forza di una cul-
tura che nasce dall’osservazione, che parte dai fatti. Abbiamo elaborato un 
questionario e l’abbiamo proposto a 181 counselor, abbiamo analizzato i da-
ti e li abbiamo commentati. 

Era necessario raccogliere dati intorno alla quantità e alla qualità della 
formazione in counseling, dati intorno al titolo di studio dei counselor, al la-
voro del counselor, al modo in cui questo professionista opera. 

Il lavoro di ricerca è stato condotto in collaborazione con un esperto in 
statistica che lo ha seguito nel suo sviluppo e che ne ha garantito l’attendibi-
lità.

Abbiamo predisposto un questionario finalizzato all’analisi delle se-
guenti aree:
▪ Dati anagrafici
▪ Livello di istruzione
▪ Formazione di counseling
▪ Iscrizione ad associazione professionale di categoria
▪ Modalità operative 
▪ Aree di intervento
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▪ Inquadramento professionale.
Inoltre abbiamo concluso il questionario con una domanda aperta di fe-

ed-back personale sulla professione.

7.1. Modalità realizzative

Per condurre una ricerca quantitativa intorno alla professione del 
counseling siamo partiti raccogliendo da internet una lista di 839 persone au-
todefinite counselor di cui 368 effettivamente contattabili, mentre le rimanen-
ti 471 sono risultate non reperibili. Del campione contattabile, hanno risposto 
al questionario 181 persone. Data la tecnica di rilevazione telefonica, non ri-
sultano questionari mancanti o inutilizzabili. Abbiamo raccolto dati in meri-
to alle strutture in cui i counselor operano, alle modalità con cui esercitano la 
propria professione e alla presenza di elementi contrattuali col cliente. 

7.2. Validità scientifica 

Il campione è rappresentativo in quanto pari al 21,57% della popolazio-
ne di partenza e pari al 49,18% del campione realizzato. Il metodo più comu-
ne di campionamento è quello casuale semplice che consiste nell’assumere 
che ogni unità dell’universo statistico ha esattamente la stessa probabilità di 
essere selezionata nel campione. Una variante più sofisticata del campiona-
mento casuale semplice è il campionamento stratificato che tiene conto di una 
serie di sottoinsiemi, ciascuno dei quali rappresenta un insieme di unità omo-
genee rispetto a una data caratteristica: ad esempio il sesso, il corso di laurea, 
l’età, ecc. In questo caso una caratteristica nota e’ la provincia in cui operano i 
counselor. Per ognuno di questi strati viene operata una selezione di un certo 
numero di unità secondo il metodo del campionamento casuale semplice. Un 
campionamento di questo tipo ci consente di preservare e ottenere un cam-
pione rappresentativo di tutte le province lombarde che altrimenti andrebbe-
ro perdute con altri tipi di campionamento. Un metodo di questo tipo ci ha 
concesso di ottenere un campione rappresentativo della Lombardia. 
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7.3. Questionario utilizzato per l’indagine

CoDICE intervistatore ..........................                         Numero intervista ...................

Questionario “La professione del counselor”

Caratteristiche personali del rispondente 

Nome ……………….. Cognome ………...………... (si può scegliere l’anonimato)
Età …………… Comune in cui operi ………………………………………………..
Genere  M  F  
Livello di istruzione   Laurea Quale? ...…....…...…...…...…..…
  Diploma Quale? ....……..………………….
E-mail  …………………………………
Nr. Telefono (facoltativo) ………………………………… cell. …………………….

Qual è la tua formazione da counselor?
 Scuola triennale AssoCounseling / S.I.Co. 
 Altra scuola triennale
 Scuola con percorso inferiore al triennio
 Altro (specificare) ...................................................

Sei iscritto ad un’associazione professionale di categoria ?  sì  no   
Se si quale? ..........................................................................

Modalità operative

1. operi come counselor?
	  sì   no
1b. utilizzi abilità di counseling in un’altra professione?
  sì in quale professione? ...............................
	  no   
2. La struttura presso cui operi quando fai counseling è: 
	  pubblica  
	  privata 
3. Settore in cui opera la struttura: 
  Sanità     Sociale 
	  Azienda     Educazione    Studio Privato 
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Modalità applicative

4. Nella tua professione utilizzi il counseling in modo: 
	  Sporadico (- 10 % del tuo tempo lavorativo)
	  Parziale (10% – 50%)
	  Prevalente (+ 50%)

5. Come operi?
	  Da solo 
	  In équipe di professionisti in ambito psico-socio-educativo
	  In équipe eterogenea (con altri professionisti: medico, ingegnere, economi-

sta, altro)

6. Stipuli normalmente con il cliente un contratto all’inizio del percorso?  sì  no 
 (inteso come contratto terapeutico/accordo iniziale sul tipo di intervento)

Aree d’intervento
7. Nel tuo percorso professionale di counselor di quali aree principali ti sei occu-

pato?
 (Esempio: malati terminali, neomamme, crisi di coppia, relazione con i figli, ecc.

Area 1 .......................................... 
tempo dedicato   prevalente (+ 50%)   parziale (10% -50%)   minimo (-10%) 

Area 2 .......................................... 
tempo dedicato   prevalente (+ 50%)   parziale (10% -50%)   minimo (-10%) 

Area 3 .......................................... 
tempo dedicato   prevalente (+ 50%)   parziale (10% -50%)   minimo (-10%) 

8. Pensa agli ultimi tre clienti e indica in quale area di intervento si collocano.
 (Esempio: malati terminali, neomamme, crisi di coppia, relazione con i figli ecc.

Area 1 .......................................... 

Area 2 .......................................... 

Area 3 .......................................... 
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9. Tipo di intervento prevalente. (Indicare al massimo due scelte)
 Individuale Durata media dell’intervento: Meno 3 ore  3-15 ore  Più di 15
 Coppia Meno 3 ore  3-15 ore  Più di 15
 Famiglia Meno 3 ore  3-15 ore  Più di 15
 Gruppo Meno 3 ore  3-15 ore  Più di 15 

10. Pensando ai tipi di intervento, qual è l’età prevalente dei clienti? (Indicare al 
massimo due scelte)

 Bambino   Adulto
 Adolescente  Anziano

11. Lavori come:
	Libero professionista con P.IVA    Contratto di prestazione professionale
	Prestazione occasionale    Contratto di collaborazione a progetto 
	Contratto subordinato   Altro (specificare)………………………

12. Ti ringrazio di averci dedicato questo tempo. Hai ancora qualcosa da aggiun-
gere, un tuo feedback sulla professione del counselor, un’esperienza, altro? ...................
.........................……………….......................................................................................
......................................................................................................................................

7.4. L’indagine telefonica

Riportiamo nella tabella le principali caratteristiche dell’indagine. 

Forma dell’indagine questionario telefonico 

Universo statistico counselor della regione Lombardia 

Metodo di campionamento Stratificato per:
 Provincia di residenza 

Campione realizzato  368 potenziali intervistati
 	rappresentativo di una lista di partenza di 839 counselor 

(46% della popolazione nota) contenente indirizzi, e-mail, 
numeri telefonici 
 6 intervistatrici telefoniche
 181 questionari raccolti

Tasso di risposta 49%
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7.5. Campione per provincia

In Tabella 1 è riportato il numero di counselor intervistati rispetto alla 
provincia lombarda in cui operano. Se confrontiamo questa distribuzione di 
frequenza rispetto a quella pubblicata dall’ISTAT nella rilevazione sulle for-
ze lavoro del 2006 (Tabella 2) osserviamo che queste sono molto simili. Mila-
no sembra essere lievemente sovra-rappresentata rispetto alle province più 
piccole, tuttavia i pesi percentuali delle province di Brescia, Bergamo e Como 
sono molto simili ai dati dell’ISTAT. In generale, possiamo sostenere la rap-
presentatività statistica del campione costruito. I dati raccolti attraverso l’in-
dagine sono stati elaborati con il software SPSS (Statistical Package for the So-
cial Sciences).

Tabella 1 - Intervistati per provincia in cui ope-
rano

Tabella 2 - Il mercato del lavoro nelle province 
lombarde nel 2006 (in migliaia)

98 54,1 54,1

21 11,6 65,7

17 9,4 75,1

13 7,2 82,3

9 5,0 87,3

5 2,8 90,1

4 2,2 92,3

3 1,7 93,9

3 1,7 95,6

3 1,7 97,2

3 1,7 98,9

2 1,1 100,0

181 100,0

Milano

Brescia

Bergamo

Varese

Como

ALTRO

Mantova

Lodi

Lecco

Pavia

Sondrio

Cremona

Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale
Cumulata

Occupati %
Milano 1.790 41,9%
Brescia 519 12,2%
Bergamo 466 10,9%

Varese 387 9,1%
Como 246 5,8%
Pavia 219 5,1%
Mantova 176 4,1%
Cremona 149 3,5%
Lecco 146 3,4%
Lodi 98 2,3%
Sondrio 77 1,8%

Lombardia 4.273 100,0%
Fonte: Istat - Rilevazione continua sulla Forza Lavoro
(*) Tassi calcolati sulla popolazione dai 15 anni in su.  

 

7.6. Età del campione

L’universo statistico comprende la popolazione dei counselor che opera-
no nella regione Lombardia in età tra i 26-75 anni. 

L’età media degli intervistati è 47,6 anni come evidenzia la tabella 3. 
Come si osserva dalla figura 1, il campione è ben bilanciato rispetto 

all’età. 
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Tabella 3 - Età media e mediana dei rispondenti

Età 
181

0

47,6

48,0

Validi

Mancanti

N 

Età media

Età mediana

Figura 1 - Distribuzione dell’età nel campione
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I dati riportati in tabella 1 dimostrano la diffusione di professionisti 
counselor

in età matura. 
L’età maggiormente presente nel nostro campione è quella dei 47 anni.
Hanno 47 anni il 5% dei counselor intervistati.

Tabella 4 - Distribuzione dell’età per fasce

Fascia d’età Percentuale

tra 27 e 40 20,4

tra 41 e 55 63,0

tra 56 e 70 16,6

I counselor che hanno meno di 31 anni sono il 2,76%.
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7.7. Sesso degli intervistati

Come dimostra la figura 2, il 76,8% degli intervistati è di sesso femmini-
le: è quindi prevalente la percentuale di donne, ma si rileva anche una signi-
ficativa presenza maschile.

Figura 2 - Distribuzione sesso degli intervistati

23,2%

76,8%

M

F

7.8. Titolo di studio 
I dati raccolti attraverso questa domanda hanno evidenziato che la mag-

gior parte dei counselor possiede una laurea (64%), e che il 36% degli iscritti ad 
una scuola di counseling è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Figura 3 - Distribuzione titolo di studio degli intervistati

Diploma 
36% 

Laurea
64% 

La tabella 5 riporta i numeri relativi ai titoli di studio posseduti dai 
counselor. Da questi dati si evidenzia che la maggior parte dei counselor lau-
reati possiedono una laurea in psicologia (13,8%), seguono i laureati in filoso-
fia (7,7%), in terza posizione compaiono i laureati in lingue con il 5%. 
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Tabella 5 - Livello di istruzione degli intervistati

Titolo di Studio Frequenza Percentuale

Psicologia 25 13,8

Filosofia 14 7,7

Lingue 9 5,0

Economia 8 4,4

Scienze dell’educazione 6 3,3

Lettere 6 3,3

Psicomotricità 4 2,2

Psicoterapia 4 2,2

Scienze infermieristiche 3 1,7

Fisioterapia 3 1,7

Sociologia 3 1,7

Pedagogia 3 1,7

Giurisprudenza 2 1,1

Ingegneria 2 1,1

Architettura 2 1,1

Scienze politiche 2 1,1

Relazioni pubbliche 2 1,1

Scienze biologiche 2 1,1

Scienze della formazione 2 1,1

Accademia delle Belle Arti 1 0,55

Agraria 1 0,55

Animazione socioculturale 1 0,55

Geologia 1 0,55

Logopedia 1 0,55

Matematica 1 0,55

Psichiatria 1 0,55

Scienze motorie 1 0,55

Storia 1 0,55

Tecnologia alimentare 1 0,55

Altre lauree 2 1,1

DIPLoMA 67 37,0

Totale 181 100,0
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7.9. La formazione di counseling

L’indagine relativa al percorso formativo dei counselor ha evidenziato 
che la maggior parte di essi (65,7%) proviene da una scuola triennale accredi-
tata AssoCounseling o S.I.Co., una significativa percentuale (14,4%) proviene 
da altre scuole triennali, mentre il 4,4% ha conseguito una formazione inferio-
re al triennio. Il rimanente (15,5%), riportato sotto la voce “altro”, comprende 
percorsi formativi diversi equiparabili o superiori alla formazione triennale. 

Tabella 6 - Formazione di counseling Figura 4 - Formazione di counseling
 

Frequenza Percentuale

Scuola Triennale 
AssoCounseling/S.I.Co.

119 65,7

Altra scuola triennale 26 14,4

Formazione inferiore al triennio 8 4,4

Altro 28 15,5

Totale 181 100,0
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7.10. La professione del counselor
Dall’indagine è emerso che 123 tra i 181 intervistati (68%) esercitano la 

professione di counselor, mentre gli altri (32%) usano il counseling in altre 
professioni o non ne fanno un utilizzo professionale. 

La nostra scelta è stata quella di proseguire l’indagine focalizzandoci sui 
123 professionisti che lavorano come counselor.

Figura 5 - Lavori come counselor?

Sì 
68% 

No 
32% 
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7.11. Iscrizione dei counselor ad associazioni di riferimento

La tabella 7 evidenzia che la maggior parte (67,5%) dei nostri intervista-
ti è iscritto ad una associazione di riferimento. 

Tabella 7 - Quale associazione

Frequenza Percentuale

Nessuna associazione 40 32,5

S.I.Co. 37 30,1

AssoCounseling 30 24,4

F.A.I.P. 5 4,1

Re.I.Co. 4 3,3

C.N.C.P. 3 2,4

S.I.C.o.o.L. 3 2,4

A.I.Co. 1 0,8

Totale 123 100,0

Figura 6 - Quale associazione?
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7.12. In quale struttura opera il counselor? 

Dai dati raccolti, si evidenzia una netta prevalenza di counselor che ope-
rano privatamente rispetto a quelli che lavorano in strutture pubbliche. Que-
sto dato ci dimostra la presenza dei counselor nel tessuto sociale a cui fa da 
contropartita un minor riconoscimento da parte del pubblico. 

Tabella 8 - Struttura

Frequenza Percentuale

Pubblica 21 17,1

Privata 102 82,9

Totale 123 100,0

Figura 7 - Struttura

Pubblico 
17% 

Privato
83% 

7.13. In quale settore viene applicato il counseling? 

Questa sezione intende evidenziare il settore di applicazione del counse-
ling. A questa domanda è stata data più di una risposta: 123 intervistati hanno 
fornito 175 risposte in quanto i counselor possono operare in più di un ambi-
to. Notiamo tuttavia la prevalenza di counselor che lavorano in studio privato.

Tabella 9 - Settore

Studio privato 76
Educazione 31
Sociale 29
Sanità 21
Azienda 18
Totale risposte (comprese eventuali risposte multiple) 175
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Figura 8 - Settore

Educazione

Sociale

Studio privato

Azienda

Sanità
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7.14. Quanto tempo dedichi alla professione?

Il 48% dei counselor opera a tempo pieno. Un’altra percentuale significa-
tiva e cioè il 41,4% lavora a tempo parziale. Solo il 10,6% opera come counse-
lor sporadicamente.

Tabella 10 - Tempo dedicato alla professione

Frequenza Percentuale

Prevalente ≥ 50% 59 48,0

Parziale 10%-50% 51 41,4

Sporadico ≤ 10% 13 10,6

Totale 123 100,0

Figura 9 - Tempo dedicato alla professione

Sporadico 
11% 

Parziale
41% 

Prevalente
48% 
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7.15. Come operi?

Il grafico seguente indica che il 54% dei counselor opera individualmen-
te, mentre il 46% lavora in équipe. Le due modalità operative sono distribui-
te in modo pressoché paritario con una certa prevalenza nel lavorare indivi-
dualmente.

Figura 10 - Come operi?

54% 34% 

12% 
Indiviualmente 

In équipe professionisti relazione aiuto 

In équipe eterogenea 

7.16. Stipuli un contratto con l’utente?

Una netta prevalenza di counselor stipula un contratto con l’utente. 
Questo significa adottare un criterio di trasparenza che tuteli il cliente ed il 
counselor, interponendo delle regole che definiscono parametri di riferimen-
to etici e deontologici come suggerito dalle associazioni professionali. 

Figura 11 - Stipuli un contratto?
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No 
11% 
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7.17. Aree di intervento

La tabella 11 riporta il numero di risposte date dai counselor in relazione 
alle aree di intervento in cui operano. Si nota che l’area nella quale i counselor 
sono prevalentemente impegnati è quella del counseling applicato alle tra-
sformazioni del ciclo di vita. In quest’area infatti vediamo che 42 counselor 
operano a tempo prevalente, 26 a tempo parziale e 9 a tempo minimo. L’area 
di applicazione del counseling che segue è quella del counseling con coppie e 
con famiglie in cui 36 counselor operano in modo prevalente, 41 in modo par-
ziale e 11 in modo sporadico. 

Tabella 11 - Aree di intervento suddivise secondo il tempo dedicato

Tempo dedicato

Minimo 10% Parziale 10-50% Prevalente 50%

Counseling con coppie e famiglie 11 41 36

Counseling applicato alle trasformazioni 
del ciclo di vita

9 26 42

Counseling nel sociale 1 1 5

Counseling del lavoro 2 15 10

Counseling scolastico 3 5 8

Formazione counseling - 4 7

Counseling sanitario 2 7 14

Totale 28 99 122

7.18. Aree relative agli ultimi tre casi trattati

La domanda relativa agli ultimi tre casi trattati ci offre una fotografia re-
cente della professione del counselor e completa quella precedente. Dall’ana-
lisi dei dati, emerge che la tabella 12 conferma sostanzialmente i risultati del-
la tabella 11. Nella tabella 12 si evidenzia che il 37,9% degli ultimi tre casi 
trattati dai counselor è relativo alle trasformazioni del ciclo di vita, mentre il 
32,5% è relativo al counseling con coppie e famiglie. Segue il counseling del 
lavoro con il 10%: questo dato rivela che probabilmente si tratta di un ambito 
d’intervento tendenzialmente nuovo nel panorama della professione. 
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Tabella 12 - Aree intervento relative agli ultimi tre casi

Risposte Percentuale
Counseling con coppie e famiglie 91 32,5
Counseling applicato alle trasformazioni del ciclo di vita 106 37,9
Counseling nel sociale 7 2,5

Counseling del lavoro 28 10,0
Counseling scolastico 13 4,6
Formazione counseling 12 4,3
Counseling sanitario 23 8,2

Totale 280 100

Figura 12 - Aree intervento/ultimi tre casi

32,5 
37,9 

2,5 
10 

4,6 
4,3 

8,2 

0 10 20 30 40 

Counseling con coppie e famiglie 
Counseling trasformazioni ciclo di vita 

Counseling nel sociale 
Counseling del lavoro 
Counseling scolastico 

Formazione counseling  
Counseling sanitario 

7.19. Tipo di intervento prevalente

Obiettivo di questa domanda è raccogliere dati in merito alle aree di ap-
plicazione del counseling. I dati raccolti evidenziano una netta prevalenza di 
utilizzo del counseling come intervento individuale, cui segue l’applicazio-
ne con gruppi.

Figura 13 - Tipo di intervento prevalente
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7.20. Età dei clienti

La tabella evidenzia una netta prevalenza di clienti adulti che richiedo-
no un intervento di counseling. È comunque interessante notare che il 17% 
dei clienti sono adolescenti: in questa età di trasformazioni, i ragazzi spesso 
esprimono bisogni ai quali il counseling può offrire risposta.

Figura 14 - Età prevalente dei clienti

8% 

17% 

72% 

3% 

Bambino 

Adolescente 

Adulto  

Anziano 

7.21. Inquadramento professionale dei counselor

Con questa domanda abbiamo voluto appurare le modalità attraverso le 
quali i counselor formalizzano la loro professione. Osserviamo che quasi la 
metà dei counselor possiede partita IVA, questo conferma il dato riportato in 
tabella 10 riguardante il numero di counselor che si dedicano al counseling 
in modo prevalente. Il fatto di possedere una partita IVA può essere conside-
rato come conseguenza di una continuità nell’applicazione della professio-
ne. Questo dato induce anche ad osservare come il counseling sia prevalen-
temente una professione privata e ancora scarsamente presente come lavoro 
dipendente in strutture pubbliche. 

Tabella 13 - Inquadramento professionale 

Frequenza Percentuale

Libero professionista con P.IVA 60 48,8
Prestazione occasionale 35 28,4
Contratto subordinato 7 5,7
Contratto di collaborazione a progetto 7 5,7
Altro 14 11,4
Totale 123 100,00
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Figura 15 - Inquadramento professionale
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7.22. Commenti finali di alcuni intervistati

A fine questionario abbiamo posto una domanda aperta agli intervista-
ti finalizzata a raccogliere quanto liberamente intendessero esprimere dopo 
l’intervista. La domanda era così formulata: “hai ancora qualcosa da aggiun-
gere, ad esempio un tuo feedback sulla professione del counselor o un’espe-
rienza o altro? Seguono alcune fra le risposte raccolte che presentano punti di 
vista particolarmente significativi: 

1. Sarebbe opportuno che la professione venisse regolamentata per of-
frire una maggiore tutela e migliori possibilità lavorative.

2. Una cosa che mi ha fatto molto piacere è stata la frase di un mio pic-
colo cliente che mi ha definita la “dottoressa della felicità”.

3. Sto iniziando adesso. Mi sono misurata. Sono alle prime armi. Il ritor-
no è positivo e sa di buono.

4. Bisognerebbe far conoscere il counseling e renderlo fruibile.
5. Il counseling si sta diffondendo. Mi interessa molto il counseling 

aziendale. Sto pensando ad un percorso in questo senso.
6. Quello che ho imparato mi è servito molto. Ho imparato ad ascolta-

re. Ottima tecnica e risolutiva, molto funzionale, l’ho sperimentato anche su 
di me.

7. Può servire molto. Mi piacerebbe ci fosse uno sportello di counse-
ling nella scuola. Mi spiace molto del contrasto/conflitto con gli psicologi: il 
counseling andrebbe riconosciuto come professione con le sue competenze 
specifiche.
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8. Il counseling è una professione meravigliosa, molto utile purtroppo 
non riconosciuta, soprattutto negli ambiti istituzionali dove ce n’è molto bi-
sogno (ospedali, scuole ecc..)

9. Mi sono stupito dell’efficacia dimostrata dall’intervento di counse-
ling nell’ambito universitario.

10. Mi sento privilegiata perché come counselor posso accompagnare le 
persone in qualche aspetto della loro crescita professionale.

11. Il counseling mi ha insegnato a descrivere più che a prescrivere.
12. Mi piacerebbe che si affermasse maggiormente il counseling per la 

persona, per offrire risposte alle persone e ai loro bisogni.
13. Le competenze legate a questa professione sono molto richieste.
14. Il counseling è un’attività molto utile nelle aziende.
15. La figura del counselor è necessaria nella scuola.
16. Il counselor è una figura importante: le persone, al termine del tratta-

mento si dimostrano soddisfatte.
17. Il counseling permette di parlarsi veramente.
18. Ho conosciuto la professione in Inghilterra e il paragone è perdente 

per l’Italia. Ho trovato molta incompetenza, molte porte chiuse, scontri assur-
di con psicologi (solo in Italia ci sono). È importante dare maggiore dignità a 
questa professione.

19. Grazie per il vostro lavoro di ricerca. Non è mai abbastanza il tempo 
dedicato a questa professione.

20. Il counseling: grande professione se viene svolta con il cuore. Neces-
sita anche di un continuo lavoro su di sé. 

21. Gli psicologi potrebbero ottenere maggiore spazio accogliendoci piut-
tosto che facendoci la guerra.

22. È un’ottima professione, è necessario che venga maggiormente tute-
lata.

23. È una professione affascinante in sintonia con i cambiamenti della vi-
ta.

24. Grazie all’ascolto diamo dignità a persone che provengono da situa-
zioni difficilissime come il carcere. 

25. Il counseling aiuta ad essere più efficaci nella relazione di aiuto.
26. È una professione difficile, in cui è necessario un grosso sforzo per an-

dare avanti.
27. È un intervento molto utile, non toglie spazio agli psicologi in quan-

to applicato come prevenzione. 
28. È una professione vincente, ma non è riconosciuta.
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29. Il counseling è scoperta delle proprie risorse.
30. È necessario lavorare in rete con varie figure professionali. 
31. Dovremmo cercare di far capire in modo chiaro il profilo professiona-

le del counselor.
32. Credo molto nella professione, mi piacerebbe portare il counseling in 

ospedale.
33. Credo molto in questo intervento. 
34. Counseling come accompagnamento alla persona.
35. Che sia riconosciuta! Per lavorare serenamente è una professione pre-

ziosa, richiede formazione continua, serietà e aggiornamento. Merita di esse-
re riconosciuta.

36. Arricchisce la qualità della vita delle persone, ma anche della società.

7.23. I commenti finali delle intervistatrici

Mari Dozio 
Questo lavoro mi ha confermato l’importanza della professione del 

counseling. Alcuni counselor hanno dichiarato come costituisca una profes-
sione utile, vincente, preziosa. Tutti hanno però sostenuto la necessità del ri-
conoscimento di questa professione per poterla praticare serenamente. Com-
plessivamente non ho trovato grosse resistenze. 

Valeria Pezzoni 
È stato un lavoro interessante poiché mi ha permesso di entrare in con-

tatto con figure professionali con cui nel futuro potrei condividere la profes-
sione. Ho trovato molte persone disponibili e contente del lavoro che stiamo 
costruendo. È stato arricchente conoscerle, ascoltarle e rispondere molte vol-
te anche alle loro domande, quindi una sorta di doppia intervista, molto co-
struttiva.

Sonja Riva
Ho trovato il lavoro di interviste telefoniche ai counselor molto interessan-

te perché mi ha permesso di entrare in contatto personalmente e direttamente 
con persone che hanno fatto del counseling la loro professione o parte integran-
te di essa. Ho avuto modo di sentire come si esprimono, come si approcciano 
alla richiesta di aiuto dell’altro e le loro considerazioni sulla professione. Ho in-
contrato, in linea di massima, accoglienza e desiderio di collaborare. 
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Monica Soldati
In media ho incontrato molta disponibilità e in alcuni casi addirittura 

gratitudine per “il lavoro che stiamo facendo per il counseling”.

Laura Toma
Le persone a cui ho rivolto l’intervista si sono dimostrate molto interes-

sate nella maggior parte dei casi ed hanno espresso gratitudine per questo la-
voro.

Molti counselor concordano nel riconoscere che definire la professione 
può esser d’aiuto a tutti per collaborare in modo proficuo, ciascuno secondo 
le proprie competenze e specificità.

Il counseling è ricerca per essere collegato ai fatti.





8. La parola ai counselor: interviste

“Le persone che riesco in questo mondo sono quelle che 
vanno alla ricerca delle condizioni che desiderano, 
e se non le trovano le creano.”

George Bernard Shaw

8.1. Perché intervistare i counselor?

La ricerca statistica, con le numerose interviste telefoniche, ci ha forni-
to un quadro quantitativo relativo alla professione del counselor, questo ci ha 
indotto a chiederci: Chi sono i counselor? Dove sono? Come lavorano? 

Abbiamo scelto di lasciare a loro la risposta, li abbiamo intervistati e ab-
biamo raccolto, direttamente dalla loro viva voce, testimonianze, esperienze, 
racconti, desideri, ma anche interrogativi. Un materiale ricco di informazio-
ni e di spunti di riflessione. 

Questo capitolo, composto dalle numerose esperienze raccontate dai 
counselor, ci sembra il naturale approdo del nostro viaggio in questa profes-
sione. 

Abbiamo cercato di esplorare, di descrivere, attraverso le loro esperien-
ze dirette, molti degli ambiti applicativi di cui la nostra ricerca statistica si è 
occupata. Ci siamo imbattute in settori professionali che vedono già una di-
screta presenza del counseling, ma anche in esperienze pionieristiche, in am-
biti particolari, ancora poco frequentati dai counselor che offrono interessan-
ti spunti per futuri ampliamenti. 

Diamo quindi la parola ai counselor che, per questa volta, invece di ascol-
tare, si narrano raccontando i contenuti di una professione ricca di possibilità 
applicative che necessita di riconoscimento per le potenzialità che esprime. 

Le interviste realizzate ci hanno fornito informazioni circa le possibili-
tà applicative del counseling. Abbiamo riportato le interviste accorpandole 
in base agli ambiti applicativi ed ordinandole secondo le fasi del ciclo di vita. 
Abbiamo così potuto osservare il counseling applicato al disagio connesso a 
trasformazioni del ciclo di vita spesso accompagnate da disorientamento, da 
sofferenza, dal bisogno di essere aiutati a riprogrammarsi. 
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Per quanto riguarda il counseling privato, emergono nei vari approc-
ci, alcuni elementi comuni: la flessibilità dell’intervento, la formazione del 
counselor che appare ricca, approfondita, suscettibile di continuo aggiorna-
mento, l’importanza del lavoro personale sottolineata da tutti gli intervista-
ti. Interessante e degno di nota è scoprire come il lavoro su di sé promuova 
nel counselor una ricchezza personale che diventa strumento di crescita per 
il cliente tanto che, per dirla con una persona intervistata, “miglior strumen-
to del counseling è il counselor”.

Il counseling con gruppi di mamme e di bambini assume un ruolo cul-
turale in una società sempre più povera sul piano relazionale. Cultura non è 
solo informazione, ma è scambio di esperienze, è relazione, è condivisione, 
perché il cambiamento è mediato dagli affetti, dai sentimenti, dai vissuti. Il 
counseling diventa così prevenzione favorendo una migliore relazione mam-
ma-bambino. 

Sono significativi alcuni ambiti di applicazione del counseling come 
quello coi senza-tetto, con le prostitute, col morente. Questi interventi ci met-
tono a contatto con le potenzialità del counseling e con la sua ricchezza che 
può entrare nel sociale e contattare la sofferenza nella varietà delle sue ma-
nifestazioni. 

Abbiamo riscontrato come in ambito scolastico ci sia necessità di counse-
ling: la scuola è spesso uno specchio dei disagi di una società in trasformazio-
ne, dove convergono le difficoltà dei ragazzi, delle famiglie, degli insegnanti.

Il counseling può introdurre nella scuola una nuova cultura della per-
sona attraverso la valorizzazione dell’aspetto emotivo e delle sue connessio-
ni con quello cognitivo. Questa interazione fra emotivo e cognitivo è ancora 
carente in ambito scolastico e questo conduce a disagi sia da parte dei ragaz-
zi che degli insegnanti. Il counseling può entrare nella scuola come spazio di 
ascolto che, dando voce al disagio, consente di individuare nuove possibilità, 
di attivare risorse e di promuovere più efficaci modalità relazionali. Il counse-
ling nella scuola può favorire una maggior attenzione alla persona e può aiu-
tare gli insegnanti a calarla nel contesto didattico.

Il counseling sanitario ci mette a contatto con l’ospedale e coi bisogni del 
malato e del medico. Questo ambito di applicazione del counseling risponde 
alla necessità emergente di una nuova cultura della cura e di figure che sap-
piano mediare la cura del corpo e quella della mente per una nuova immagi-
ne della persona.

Il counseling aziendale è un intervento col lavoratore in situazione di di-
sagio. Questo tipo di intervento presenta una particolare connotazione essen-
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do il committente diverso dal fruitore del servizio. Sono necessarie dunque 
competenze di mediazione fra le richieste dell’azienda e i bisogni del lavora-
tore. Il counselor deve porsi in situazione di equidistanza per garantire en-
trambi. Questo intervento può considerarsi riuscito se migliora il vissuto del 
lavoratore e la qualità della sua prestazione professionale con vantaggio an-
che da parte dell’azienda e con un miglioramento della relazione lavorativa.

8.2. Counseling privato

8.2.1. Counseling privato secondo l’orientamento sistemico pluralista

Com’è arrivato al counseling?
Sono un insegnante di scuola elementare, in ruolo dal 1983. All’inizio de-

gli anni ’90 ho seguito vari corsi di formazione in ambito educativo che ave-
vano un approccio sistemico e questo mi ha poi portato a incrociare il Centro 
milanese di via Leopardi dove ho frequentato il loro corso di counseling.

Quindi lei fa il counselor, come professione. 
Diciamo che integro la mia attività d’insegnante con quella del counse-

lor. Sono docente presso una Scuola di Counseling e applico il counseling pri-
vatamente con i genitori che hanno bambini con problemi scolastici. Opero 
come formatore in ambito scolastico o educativo/pedagogico, seguo inoltre 
uno sportello di counseling presso una scuola media in un paese della pro-
vincia di Bergamo. 

Rispetto al counseling privato, come avviene l’invio?
Generalmente le persone si rivolgono all’associazione/studio di cui faccio 

parte chiedendo un intervento riguardante le difficoltà scolastiche del figlio.
Come si svolge il primo colloquio?
C’è un modello della scuola: il modello pluralista. Nel primo colloquio si 

cerca di capire l’ipotesi del cliente rispetto al problema e di far emergere il ti-
po di emozione che domina il suo stato d’animo: paura, smarrimento, scorag-
giamento, ansia, preoccupazione, tutto ciò nella convinzione che quello di cui 
si ha inizialmente più bisogno è il sentirsi accolti nelle nostre emozioni pre-
valenti che ci invadono e che ci rendono impotenti. Il primo colloquio è ca-
ratterizzato da domande aperte, molto libere, anche se poi le persone parlano 
molto anche da sole. Alcune domande tipiche che uso sono ad esempio: “Ha 
già raccontato a qualcuno il problema?”, “Qualcuno ha già suggerito una so-
luzione?”, “Come mai non ha funzionato?”. Questi interventi hanno lo sco-
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po di allargare il contesto relazionale con l’idea di meta comunicare che un 
problema, una situazione che genera fatica, è sempre inserita in un contesto 
di relazioni umane: c’è sempre un entourage di amici, di persone che posso-
no collaborare, c’è un sistema che deve essere attivato. La chiusura del primo 
colloquio, avviene sempre nel tentativo di definire un impegno contrattuale 
reciproco finalizzato esplicitamente alla ridefinizione del significato che può 
assumere l’emozione dominante che stiamo vivendo e, solo dopo, alla ricer-
ca di possibili soluzioni del problema. Di solito concludo il colloquio in mo-
do aperto: non posso in quella sede dare risposte precise al cliente, ma pro-
pongo due o tre incontri conoscitivi.

Quindi prevede più di un colloquio preliminare?
Il primo colloquio è finalizzato a creare le basi di una relazione di fidu-

cia e a ridefinire positivamente l’immagine dell’emozione dominante come 
un segnale di cura per se stessi, non come collegata a un fallimento. Per fa-
re questo, bastano generalmente uno o due incontri. Tendo a non dare l’illu-
sione dell’esperto che risolve problemi, questo non fa parte della filosofia del 
counseling, ma a sottolineare che stiamo provando a fare un percorso.

Fa un contratto con la persona all’inizio del percorso? 
Sì, faccio firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, poi 

propongo un contratto orale relativo al percorso, non scritto in quanto cerco di 
evitare un’eccessiva programmazione che non dà, a mio avviso, ragione della 
complessità delle relazioni umane che sono sempre in via di ridefinizione.

In che modo avviene la chiusura? 
C’è un allontanamento graduale. In una situazione estremamente tesa, 

problematica, il primo mese, gli incontri possono essere anche settimanali ma 
poi, se le cose vanno bene, cerco di portarli a cadenza quindicinale, poi ogni 
tre settimane o un mese. Quando siamo a tre settimane, un mese, comincio 
a introdurre la possibilità di chiudere il percorso e valutiamo insieme il sen-
so di tale evento.

Possibilità… dunque una formula aperta…
Molto aperta, perché nel mio immaginario, rispetto alle persone che in-

contro, vedo una fatica, chiamiamola così, culturale. Le aperture e le chiusu-
re sono un momento molto problematico, sul piano culturale, non solo psico-
logico. Si può rischiare di inviare un metamessaggio reciproco del tipo: “Non 
mi servi più”. Preferisco che sia la persona a decidere, io generalmente intro-
duco l’idea con frasi del tipo: “In questo momento il lavoro può essere con-
cluso, ma se senti che hai voglia di parlare ancora con me, sono qui”. Cerco 
di dare valore alla persona e alla sua capacità di prendere una decisione: “Se 
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tu hai voglia...”, “Se ti piace”, ”Se senti il bisogno di parlare ancora con me, 
io ci sono”.

A proposito dello sportello di counseling, come avviene l’invio? Che tipo di per-
sone lo frequentano? È frequentato solo dai ragazzi o ci sono anche i genitori?

Questo è un progetto pensato inizialmente per la scuola, genitori e inse-
gnanti compresi, ma poi si è concretizzato fondamentalmente per la scuola se-
condaria di primo grado. Ci siamo inizialmente presentati sia ai docenti sia agli 
alunni, poi abbiamo preparato una cassetta da mettere in corridoio su un tavo-
lino e abbiamo messo a disposizione dei moduli per la richiesta dell’intervento. 
Il progetto prevede la presenza di due counselor, io e una collega, un’attenzione 
al genere in considerazione anche della fascia d’età degli alunni. I ragazzi pos-
sono compilare il modulo, chiedendo chi dei due vogliono incontrare. La cas-
setta viene presa in consegna da una docente di riferimento individuata dalla 
Preside a cui è stato dato l’incarico di organizzare il calendario degli incontri.

Abbiamo tentato anche con i genitori aprendo uno sportello all’ester-
no della scuola, in un consultorio, in orari pomeridiani, però in realtà non ha 
funzionato.

Rispetto ai ragazzi invece quali sono le problematiche emergenti, che tipo di ri-
chieste arrivano?

Emergono problematiche abbastanza comuni all’ingresso della scuola 
secondaria di primo grado: c’è la fatica di capire come è strutturata, di capi-
re le richieste degli insegnanti, i compiti, i criteri di valutazione e le regole di 
comportamento. In classe prima, i ragazzi fanno molta fatica a orientarsi e 
a organizzarsi… Ci sono ragazzi che, verso dicembre, arrivano preoccupati, 
con l’ansia della pagella di gennaio. Ci sono poi problematiche personali: ra-
gazzi che si trasferiscono, ragazzi stranieri ed inoltre in terza occorre decide-
re quale scuola superiore scegliere. Pochi evidenziano problemi con i genitori 
o in famiglia anche se poi, nelle narrazioni, si colgono mandati familiari po-
tenti e non sempre facili da corrispondere.

Si presentano più ragazzi o ragazze?
Io vedo quasi esclusivamente ragazzi, però le problematiche legate al 

sentirsi parte del gruppo sono sentite maggiormente dalle ragazze che ho in-
contrato.

Dunque i ragazzi e le ragazze, portano problematiche diverse
È successo di due ragazze particolarmente competitive. Ad esempio in 

una classe c’era una ragazza marocchina e una ragazza rumena, la prima 
chiedeva alla professoressa, che parlava troppo velocemente, di andare più 
adagio perché non capiva, le altre invece sostenevano: “No, sei tu che non ti 
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impegni a imparare bene l’italiano”, e la ragazza rumena inoltre dichiarava: 
“Io sono straniera e capisco benissimo”. La discussione mi mostrava un altis-
simo grado di competizione e di mancanza di collaborazione tra le ragazze di 
quella classe. Non so se questo esempio possa essere considerato come una 
risposta alla sua domanda.

Rispetto alle problematiche che comunque portano allo sportello di 
counseling, ci poniamo con un atteggiamento che tende a capire, a ridefinire 
in positivo, è un posto in cui è possibile parlare, essere ascoltati.

Nello sportello di ascolto l’intervento è più di tipo sporadico o continuativo? 
Noi fissiamo un calendario, io sono presente una volta al mese e così an-

che la collega, quindi lo sportello è attivo ogni 15 giorni. 
C’è un caso, una situazione particolarmente interessante, che vuole raccontare?
C’è un caso estremamente particolare. Un ragazzo trentaduenne che si 

dichiarava depresso da anni ed era seguito da un’équipe multiprofessionale. 
Quando ha chiesto l’appuntamento ho fatto io la prima consultazione. Aveva 
già fatto alcuni percorsi terapeutici e, quando in équipe ci siamo riuniti per 
decidere chi avrebbe dovuto assumere il caso, abbiamo ipotizzato che servis-
se depatologizzare la situazione e che una figura maschile lo avrebbe meglio 
aiutato. Era un giovanotto che viveva ancora come un quindicenne pur es-
sendosi laureato in ingegneria. In casa era a disposizione di tutti per lavoret-
ti, (non all’altezza di lavori veri...) sistemava le cose di casa… Non riusciva a 
vedere un futuro in una famiglia piena di disgrazie e sciagure, in cui uscire di 
casa voleva dire “una macchina ti investirà”, questo era l’immaginario condi-
viso con tutta la famiglia...

Abbiamo fatto con lui (ero seguito in una supervisione) un lavoro per fa-
vorire l’autonomia e la differenziazione nei confronti della famiglia, era pron-
to a questo, ma aveva bisogno di una figura maschile di riferimento che ri-
equilibrasse una narrazione che in casa era totalmente gestita dalla madre e 
dalla sorella (il padre è morto e il cognato è un uomo fortemente disturbato). 
Una situazione in cui la sua figura di secondogenito era assolutamente po-
co riconosciuta, anzi il messaggio non sempre implicito era: “Siccome sei pic-
colo non puoi lavorare, ma siccome non lavori, resti piccolo”. Abbiamo inco-
raggiato la ricerca di un lavoro e nel giro di pochi mesi se n’é trovato uno in 
un progetto di ricerca aziendale. Il lavoro lo ha messo a contatto con un mon-
do nuovo che lo impauriva ma che nel contempo lo legittimava sempre più. 
Adesso è lui, in famiglia, la figura di sostegno per madre e sorella e la fonte 
di reddito sicura. Ora sta pensando alla sua autonomia e all’affitto di un ap-
partamento. 
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8.2.2.  Monica Cavallo, counseling privato secondo l’orientamento rogersiano in-
tegrato

Come è arrivata al counseling? 
Il counseling è stato il punto di approdo di diversi anni di ricerca per-

sonale iniziata con una formazione corporea e con altre discipline. Ero inte-
ressata a un approccio globale alla persona, ho incontrato il counseling che, 
permettendomi di integrare lavoro sul corpo e colloquio, ha costituito una ri-
sposta ai miei interessi.

Oggi svolge la professione di counselor?
Sì, è la mia attività principale, ma sono anche docente nella scuola di 

counseling di cui sono socia. Lavoro principalmente con individui singoli e 
con qualche gruppo. I clienti arrivano attraverso il passaparola o inviati da col-
leghi che svolgono attività complementari e che segnalano il mio nome, come 
io segnalo il loro per attività che possono essere indicate per un cliente.

Come si articola il percorso di counseling? 
Il primo incontro è di solito un colloquio conoscitivo in cui valuto se posso 

essere utile alla persona e se il mio approccio la può aiutare a superare le diffi-
coltà del momento, o se, invece, non sia il caso di inviarla ad un altro professio-
nista. Nel caso si decida di procedere, si fissano i primi appuntamenti.

All’inizio del percorso si stabilisce l’obiettivo che la persona vuole rag-
giungere. Generalmente i primi due o tre incontri sono abbastanza ravvici-
nati, settimanali o quindicinali. Poi sono più diluiti nel tempo, per favorire 
nel cliente la sperimentazione delle acquisizioni maturate durante i colloqui, 
l’assunzione di responsabilità, una maggior attenzione alla vita quotidiana e 
ai propri cambiamenti. 

Si fanno verifiche periodiche, spesso l’obiettivo cambia in corso d’opera, 
le persone arrivano con un problema e poi si accorgono che è un altro, quin-
di ridefiniamo l’obiettivo.

Gli incontri si concludono quando la persona sente che ha una risposta 
al tema portato.

Qualche volta ci sono stati percorsi protratti nel tempo poiché orientati 
all’autoapprendimento, cioè una volta raggiunto l’obiettivo inizialmente fis-
sato è emerso un piacere di comprendersi meglio, cambiando il punto di vi-
sta verso di sé e gli altri.

Comunque, generalmente l’intero percorso si articola in sei, sette incon-
tri, anche se a volte le persone dopo qualche mese chiedono ancora uno o due 
colloqui.
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Quali sono le tematiche prevalenti che i clienti le portano?
Lavorando con adulti le tematiche prevalenti sono difficoltà di coppia, 

di lavoro, di relazione con i figli, a volte stati di insoddisfazione personale. 
Quali tecniche utilizza? 
Nel colloquio utilizzo l’approccio rogersiano centrato sul cliente, lascio 

spazio alla persona riformulando ciò che porta allo scopo di farla riflettere sui 
contenuti esposti e favorire una graduale comprensione delle difficoltà che 
sta affrontando in quel momento.

Mi servo anche di elementi di PNL (Programmazione Neuro-Linguisti-
ca) che mi aiutano nella comprensione della persona, in particolare osservo 
quali aspetti della realtà coglie, come li coglie e che tipo di impatto hanno sul-
la sua esperienza. Inoltre, avendo una formazione di tipo corporeo, cerco di 
far emergere eventuali incongruenze fra ciò che la persona comunica con il 
corpo e quanto viene espresso verbalmente. 

La scelta della tecnica è legata all’organizzazione cognitiva della perso-
na: c’è chi comprende più velocemente attraverso il corpo, chi invece ha biso-
gno di parlare. Quando il cliente ha difficoltà a cogliere le sensazioni corpo-
ree, occorre “ricollegare mente e corpo”. 

Ci può spiegare meglio…
Ciò che caratterizza il mio modo di lavorare è riuscire ad accompagna-

re le persone a sentire, a collegare pensieri e sensazioni e a ritrovare una cer-
ta integrità globale. 

Durante questo percorso la persona esce da uno stato di smarrimento e 
confusione, realizza una migliore comprensione di sè poiché si crea una mi-
gliore corrispondenza, una sorta di allineamento tra mente e corpo.

Ha un caso particolare che le ha suscitato interesse? 
Un caso che mi sta particolarmente a cuore è quello di un giovane uo-

mo molto chiuso e difeso che ha impiegato molto tempo a fidarsi. Con lui 
è stato determinante l’ascolto e la sospensione del giudizio, la non interfe-
renza e un clima di presenza rispetto alle sue necessità. Grazie a questo ap-
proccio e all’utilizzo di tecniche corporee si è creata una sinergia che gli ha 
permesso di ridefinire esperienze ed emozioni che non aveva mai affron-
tato prima. 

Collabora con altri professionisti? 
Sì, con due psicologhe psicoterapeute. Mi è utile consultarle se ho dub-

bi circa un caso, se sento che ci sono segnali che potrebbero essere patologi-
ci o disturbi che non contemplano la mia sfera, allora invito la persona a fare 
un colloquio con una di loro. 
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Collaboro anche con medici, di cui mi avvalgo se, durante l’intervento, 
emergono problematiche di tipo fisico. 

Tuttavia, a volte sono le psicoterapeute ad inviarmi i clienti poiché cre-
dono molto nel counseling e nel lasciare libere le persone di fare anche per-
corsi diversi dalla psicoterapia, magari più adatti alla loro situazione. 

Lei fa aggiornamenti e supervisione?
L’associazione alla quale sono iscritta, la Faip, prevede ore di aggiorna-

mento obbligatorie ogni anno. Ho seguito l’ultimo corso una settimana fa a 
Grosseto. La formazione ed anche il mio interesse sono continui. Inoltre, fac-
cio sedute di supervisione, che credo fondamentale per i counselor che, conti-
nuamente esposti alle tematiche personali rischiano che i vissuti propri si in-
treccino con quelli del cliente.

Cosa pensa riguardo al percorso per diventare counselor? 
Secondo me, il percorso richiede almeno un triennio e un buon tiroci-

nio, soprattutto per chi incontra il counseling come punto di partenza. Io ho 
frequentato una scuola quadriennale in cui veniva richiesto di fare un lavo-
ro bioenergetico. Quattro anni di dinamiche di gruppo mi sono servite. Cre-
do che un buon programma per formare counselor debba prevedere, oltre al-
la didattica, buoni laboratori, un lavoro su di sé, supervisione e tirocinio. Per 
un counselor è fondamentale il lavoro personale e la supervisione per posse-
dere maggiori competenze professionali. 

8.2.3.  Gioia De Marzi. Counseling privato secondo l’orientamento rogersiano inte-
grato

Lei è counselor da diversi anni, come è arrivata al counseling?
Mi sono interessata al counseling spinta da una ricerca personale, desi-

deravo capire il senso del mio forte bisogno di aiutare gli altri, quindi mi sono 
iscritta a una scuola e questo percorso si è trasformato in una professione.

Vuol parlarci del suo percorso formativo? 
Ho frequentato un biennio teorico ed un anno di full immersion con la su-

pervisione di uno psicanalista. Si è trattato di una formazione integrata a base 
rogersiana arricchita con elementi della sistemica e della psicodinamica, e con 
contributi tratti dalla Gestalt e dall’ Analisi Transazionale Integrativa. Ho ini-
ziato come consulente familiare, perchè molti anni fa la parola “counseling” in 
Italia non era diffusa e questa scuola aveva scelto per i propri allievi un nome 
che potesse essere facilmente compreso. Questa scuola è nata all’interno del pri-
mo consultorio in Italia, che, per un periodo, ha formato gli operatori dell’Asl. 
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E, dopo la scuola, è entrata subito nel mondo del counseling?
Dopo la scuola, ho avuto la possibilità di fare tirocinio in questo consul-

torio dove sono rimasta a collaborare per un periodo, come volontaria. Ulti-
mamente il consultorio ha avuto un accreditamento dalla Regione Lombar-
dia, quindi ho avuto la certificazione regionale come consulente familiare.

Ci può parlare del suo lavoro? 
Lavoro in uno studio privato, inoltre un giorno alla settimana collabo-

ro col consultorio e, un altro giorno, con una scuola di counseling ad orienta-
mento psicosintetico per seguire il tirocinio degli allievi. In quella sede ricevo 
clienti affiancata da un tirocinante.

Lavoro individualmente con adulti e adolescenti oppure con coppie e 
famiglie.

Ci può spiegare come si svolge il primo colloquio nel percorso individuale?
Nel primo colloquio offro al cliente la possibilità di raccontarsi e di ascol-

tarsi. A volte, i colloqui iniziali sono due o tre, perché credo che al cliente ne-
cessiti un tempo per capire se lo spazio del counseling può essergli utile. La 
conduzione del colloquio dipende dai clienti: alcune persone fanno fatica ad 
esprimersi, altre hanno bisogno di parlare per un’ora, in questi casi, l’inter-
vento consiste in una semplice restituzione finale in cui dico che c’è tanto da 
raccontare e che necessita un nuovo incontro conoscitivo. A volte capita che 
il cliente si affidi dicendo: “faccia le domande...”, da parte mia chiedo che co-
sa vorrebbe sentirsi dire... Non c’è un protocollo da seguire, a questo punto 
della mia vita, della mia professione, mi sento così rilassata e libera da senti-
re che è il cliente che guida la seduta e io gli sono accanto con i miei strumen-
ti per fare un viaggio insieme. 

Quali tecniche specifiche della sua formazione utilizza?
Quando devo lavorare a livello cognitivo, quando i clienti sembrano 

prigionieri dei loro copioni e delle loro credenze, utilizzo l’Analisi Tran-
sazionale Integrativa che mi dà la possibilità di mostrare come sta funzio-
nando la persona. Questo permette al cliente di sostituire pensieri ripeti-
tivi che non portano da nessuna parte con pensieri legati a dati di realtà. 
Utilizzo questa modalità soprattutto con le persone più razionali transitan-
do in un secondo momento, al lavoro col corpo e con le emozioni. Le per-
sone con una maggior attivazione sul piano emotivo necessitano invece di 
esprimersi liberamente: in questi casi faccio piccoli interventi che possano 
integrare il sentire del corpo e poi recuperare, dai comportamenti, le mo-
tivazioni. Tutto questo permette loro di ritrovare un’integrazione del pro-
prio vissuto. 
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Con persone in grande confusione e che faticano ad esprimere i propri bi-
sogni, utilizzo uno strumento di lavoro di grande utilità: mi servo di pietre per 
favorire una rappresentazione simbolica dei contenuti che i clienti portano. 

Un altro strumento eccellente che utilizzo sono le costellazioni familiari 
che mi permettono di capire la provenienza dei vissuti, di ricostruire la storia 
della famiglia e di favorire un cambiamento in tempi rapidi. 

Il focusing è un altro strumento utile per lavorare col corpo e per favori-
re l’integrazione mente-corpo-emozioni. Altri metodi che utilizzo sono il di-
segno, alcuni grafici che permettono di capire come funzioniamo come esseri 
umani ad esempio il ciclo di contatto, e il sistema dei copioni.

C’è un particolare percorso di counseling del quale vuole parlarci?
Per me i percorsi sono tutti unici. Lo dico sempre – e poi non lo faccio 

mai – che dovrei fotografare le persone quando arrivano e poi, alla fine del 
percorso. Ad intervento concluso, sono proprio altre persone. Mi viene in 
mente una donna che è arrivata da me con un tale malessere, che la portava a 
dire “Ogni sera prego di non svegliarmi”. Vederla risalire, riappropriarsi del-
la sua vita è stato un grande piacere, è stato proprio bellissimo alla fine vede-
re una nuova luce nei suoi occhi... 

Quanto durano i percorsi coi clienti?
Dipende. Il lavoro di counseling che svolgo affiancata da tirocinanti, 

consiste in pacchetti di quindici colloqui ed è concentrato sulla richiesta fon-
damentale del cliente. In altri casi, ad esempio quando lavoro in consultorio 
o nello studio privato l’intervento può estendersi a nuove aree che la persona 
identifica durante il percorso ed ha una durata che varia in relazione ai biso-
gni delle singole persone. A me è molto chiaro che il cambiamento appartiene 
alla persona: sono convinta, che nessuno può curare nessuno, sono le persone 
che una volta compreso, all’interno della relazione di counseling, il proprio 
disagio ritrovano le risorse per rispondere in prima persona ai loro bisogni, 
mentre riscoprono la capacità di saper ascoltare i propri desideri. 

Cosa pensa della direttività nel counseling?
Ci sono clienti che si aspettano consigli, ma favorendo una più ampia 

esplorazione, da soli trovano la risposta e questo momento è accompagna-
to da una sorta di leggerezza. È importante che il counselor possieda la flui-
dità necessaria per accogliere il cliente nella varietà dei suoi bisogni espressi-
vi: c’è chi piange, chi non trova le parole, per questa accoglienza è necessa-
rio essere formati.

Quindi un lavoro personale è assolutamente necessario per il counselor...
Assolutamente sì, altrimenti rischiamo di chiedere al cliente di fare tutto 
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ciò che noi non riusciamo a fare nella vita. Il lavoro personale, per me, è fon-
damentale. 

Lo strumento principale del counseling è il counselor anche quando sce-
glie il silenzio. 

La settimana scorsa una tirocinante, al termine di un colloquio, mi ha 
detto: “In un primo momento friggevo sulla sedia e mi chiedevo ‘Ma perché 
non fa una restituzione?’... Poi ho visto che tu eri così tranquilla, allora mi so-
no rilassata anch’io”. La cliente ha fatto tutto da sola: ha trovato le risposte 
che cercava facendo i necessari collegamenti. Alla fine io ho detto tre parole 
di sintesi, la cliente ha sorriso, e abbiamo chiuso il colloquio. 

Per me il counselor è un compagno di viaggio.
Chi sono le persone che incontra?
Incontro lo studente, l’impiegato, l’attrice, il medico, lo scenografo, il di-

rigente d’azienda, l’avvocato, oppure insegnanti, casalinghe, venditori, im-
prenditori, creativi, persone che lavorano con la televisione, operai, tecnici...

Lei realizza anche aggiornamenti periodici?
Sì, sempre. Ora sto portando a conclusione un corso come conduttrice 

di biodanza. Anche quella è stata una parte interessante, perché dopo tutta la 
mia formazione personale, mi sono accorta che mi mancava l’esperienza di 
tecniche corporee. Ho iniziato a frequentare un corso di biodanza, è stato un 
percorso arricchente e ne ho approfondito gli aspetti teorici. Credo che Ro-
lando Toro abbia avuto un’intuizione geniale. L’integrazione fra biodanza e 
counseling potrebbe costituire un’esperienza interessante. 

Ha trovato delle difficoltà nella professione di counselor? 
Io ho sempre lavorato. Non ho mai incontrato difficoltà, anche se so di 

persone che faticano a trovare una loro collocazione professionale. Penso che 
per crearsi uno spazio lavorativo sia fondamentale un approfondimento con-
tinuo della propria formazione attraverso un costante lavoro personale. La 
professionalità viene avvertita dal cliente che si accorge di potersi fidare e af-
fidare...

Per concludere, una frase per i giovani counselor…
Il counseling... è una professione molto bella, in cui si lavora a “piedi 

scalzi”. Il cliente ti apre il cuore e ti fa entrare nel suo spazio sacro. È un lavo-
ro “gentile e rispettoso” che ci permette di incontrare l’anima delle persone, 
nella loro verità, perché possano ritrovarsi nella vita, come protagonisti del 
loro essere pienamente umani.

Credo che noi counselor siamo proprio privilegiati a fare questo lavoro.
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8.2.4.  Counseling con le dipendenze secondo l’orientamento addictions counse-
ling, Elisa Righetto

Vuoi parlarci della tua formazione in counseling?
Ho conosciuto il counseling come cliente. Avevo 23 anni, mi ero appena 

trasferita in Inghilterra, in un momento della mia vita in cui ero molto in cri-
si. Era il 1987 ed il counseling in Inghilterra era già molto diffuso. Mi è stato 
offerto il counseling come aiuto ed in seguito ho iniziato ad interessarmene 
facendo diverse esperienze. Ho perfezionato il mio inglese e poi ho frequen-
tato un corso di psicologia di un anno che mi dava una preparazione teorica, 
di base, conseguendo un diploma che in Italia non esiste. Poi ho frequentato 
un corso base di counseling equiparabile alla maggior parte dei corsi attivi at-
tualmente in Italia nelle scuole di counseling con la differenza che le 400/450 
ore erano concentrate in un solo anno. Bisogna tenere presente che in Inghil-
terra ci sono moltissime modalità per diventare counselor, ci sono tanti cor-
si di formazione perché il counseling è molto diffuso, però, questo corso, per 
gli standard inglesi, non mi abilitava a svolgere la professione di counselor. 
È un corso base che abilita all’applicazione del counseling in altre professio-
ni come quella di infermiere, di insegnante, ecc... A quel punto dovevo de-
cidere quale specializzazione scegliere, perché in Inghilterra ogni counselor 
si specializza in un ambito particolare. Fra questi si può citare il counseling 
ospedaliero che forma all’intervento riguardante la malattia, il malato, la sua 
famiglia. Fra i vari campi di applicazione, io ho scelto quello delle dipenden-
ze. Dopo una rigorosa selezione, sono stata accolta come tirocinante presso 
un centro di trattamento per problemi di dipendenza. Alle strutture ospitan-
ti interessa trovare persone che poi siano effettivamente in grado di lavorare. 
Ho iniziato il tirocinio vivendo e lavorando nel centro dal lunedì al venerdì. 
Si trovava in campagna, era una bellissima villa vittoriana con trenta utenti. 
Il personale era numeroso: counselor specializzati in problemi di dipenden-
za, medici e psichiatri. Per i primi tre mesi i tirocinanti osservavano le atti-
vità del centro, partecipando agli incontri di gruppo, ad alcuni colloqui in-
dividuali, dopodiché si iniziava a lavorare con i clienti sotto la supervisione 
di un counselor. Il tirocinio prevedeva una seduta di terapia di gruppo, una 
volta alla settimana, per elaborare i vissuti emersi nel rapporto con gli utenti. 
Questo dava modo di sperimentarsi in prima persona. Era, inoltre, vivamen-
te consigliata una psicoterapia individuale. Poi una volta a settimana aveva-
mo una giornata solo di teoria in classe, dove affrontavamo i temi specifici del 
counseling con le dipendenze. Alla fine dei dodici mesi il tirocinante è consi-
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derato un vero e proprio lavoratore anche se non retribuito, una risorsa per la 
struttura che lo coinvolge offrendogli la possibilità di maturare un’esperien-
za lavorativa.

Quindi in Inghilterra hai fatto una scuola equivalente a un percorso triennale...
Se contiamo le ore anche di più: l’anno base di psicologia era intorno al-

le 300 ore; il corso di teoria e tecniche del counseling era di 450 ore, il tiroci-
nio invece è stato di circa 2000 ore, la supervisione è stata intorno alle 100 ore 
e le lezioni teoriche in aula di circa 300 ore. 

Le ore sono molte ...
La situazione inglese è molto diversa da quella italiana: nei paesi anglo-

sassoni il lavoro con le dipendenze è una specializzazione molto seria con un 
notevole lavoro di formazione personale dell’operatore, mentre, che io sap-
pia, in Italia questo non avviene.

In Italia non è prevista una formazione al lavoro con le dipendenze e non 
esistono strutture che se ne occupano dove si possa fare un tirocinio equipa-
rabile a quello inglese. Nel nostro paese chi si occupa di dipendenze è lo psi-
coterapeuta che si è formato in America o in Inghilterra e che opera a titolo 
individuale. 

Ci puoi parlare del tuo lavoro di counselor?
Nel ’94 ho fondato, con altri due counselor formati in Irlanda, una co-

operativa sociosanitaria che si occupava di dipendenze. Ho lavorato come 
educatrice per il Comune di Sesto San Giovanni nel settore dell’assistenza 
domiciliare minori e successivamente sono passata all’assistenza domicilia-
re handicap. Negli orari liberi facevo colloqui di counseling in lingua ingle-
se con gli inglesi residenti a Milano. Dopo una decina d’anni, ho iniziato a fa-
re counseling di coppia e nell’ultimo anno mi sono interessata al counseling 
aziendale. In azienda c’è più apertura mentale: trovi lo psicologo, lo psicote-
rapeuta, ma è conosciuta anche la figura del counselor grazie ai contatti che 
le aziende tengono con l’estero. 

Ci spieghi come applichi il counseling e come svolgi il primo colloquio?
Di solito il primo colloquio mi serve per conoscere la persona, per capire 

che tipo di problematica porta. Per valutare se sono in grado di aiutarla, fac-
cio una sorta di assessment. Mi sono capitate persone che avevano bisogno di 
essere inviate ad un altro professionista come lo psichiatra o lo psicoterapeu-
ta. Quindi, nel primo colloquio introduttivo ci si conosce e si stabilisce una 
sorta di contratto verbale in cui, in genere, propongo circa sei sedute per rac-
cogliere dati in merito alla storia personale e familiare. Ad un certo punto del 
percorso si verifica la situazione valutando se continuare e con quali obietti-
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vi. Se una persona viene da me perché ha problemi di dipendenza da sostan-
ze piuttosto che da gioco, di shopping compulsivo o di codipendenza, pongo 
domande che mi aiutino a capire meglio quali sono le aree da esplorare. Chie-
do se prende dei farmaci, se ha avuto problemi particolari, tipo depressione, 
per capire meglio se c’è bisogno di un altro professionista oppure no.

Puoi spiegarci il tuo approccio?
L’“Addictions Counselling” è un approccio altamente specializzato per 

il trattamento delle dipendenze nella loro accezione più estesa. Si è sviluppa-
to negli anni ’50-‘60 negli Stati Uniti all’interno dei primi centri di trattamen-
to per l’alcolismo, in seguito è stato importato in Europa intorno agli anni ’80 
con il nome di “Minnesota Model”.

Si tratta di un modello integrato nel quale sono presenti elementi che 
appartengono alla psicologia cognitivo-comportamentale, psicodinamica e 
transpersonale.

Possiamo considerarlo una sorta di mosaico di metodologie e di stru-
menti messi a punto negli anni sulla base dell’esperienza di ciò che “funzio-
na “ nell’aiuto alle persone ad uscire dalla dipendenza. Quest’ultima è vista 
come un Disagio (Des-ease) che investe tutte le sfere della vita della persona, 
fisica, emotiva, spirituale e sociale. Vista la complessità della problematica è 
necessario un approccio multidisciplinare all’interno del quale l’Addictions 
counsellor ha un ruolo fondamentale.

Continui a realizzare degli aggiornamenti professionali?
Per quanto riguarda gli aggiornamenti specifici sulle dipendenze una 

o due volte all’anno torno in Inghilterra perché sul metodo che ho impara-
to non si trovano corsi di aggiornamento in Italia. Seguo anche diversi ag-
giornamenti S.I.Co. a Milano e a Roma. Inoltre, secondo me, è importantis-
sima la supervisione. Non ho mai lavorato senza avere una supervisione 
regolare che faccio con una counselor inglese perché ho bisogno di una per-
sona che abbia la mia stessa formazione e metodologia. L’altra cosa che ho 
sempre portato avanti negli anni è il lavoro individuale o di counseling o 
di psicoterapia per affrontare e risolvere i problemi personali che nella vita 
ci sono sempre. Tra l’altro, ho constatato che mi aiuta anche nel lavoro per-
ché è sempre importante ricordarsi come ci si sente a stare anche sulla se-
dia del cliente. 
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8.3. Counseling sociale

8.3.1. Counseling con neo-mamme secondo l’orientamento della psicosintesi

Come si è avvicinata al counseling? 
Nel 2003 lavoravo come educatrice per il progetto “Coccole e giochi” 

presso alcuni consultori dell’Asl. Collaboravo con una psicomotricista che 
frequentava un corso di counseling, me ne ha parlato e dopo il colloquio ini-
ziale, mi sono iscritta. La scelta della scuola, è stata un po’ casuale, anche per-
ché nel 2003 in Italia c’era poca informazione sul counseling. La scuola pre-
vede sia una parte teorica, con gli esami a fine anno, sia una parte di percorso 
personale, attraverso incontri esperienziali con simulate. Ho cominciato ad 
applicare il counseling nella mia professione di educatrice con gruppi forma-
ti da mamme e dai loro bambini di età compresa da 0 a 1 anno, ma introdu-
cendo alcuni elementi di counseling. Facevo attenzione ad evitare i consigli e 
ad utilizzare maggiormente l’ascolto rivolto alla persona.

Vuole parlarci di questi incontri? Come avviene il primo incontro, la formazio-
ne del gruppo…

Si tratta di un’esperienza molto interessante, ora purtroppo chiusa, ri-
volta a gruppi formati da neomamme con i propri bambini, tendenzialmen-
te piccoli, anche neonati. Il momento della maternità è molto delicato e po-
tenzialmente difficile, anche per chi ha delle buone risorse. Una mamma si 
ritrova fuori dall’ospedale con molti dubbi, spesso è l’anno in cui è assente 
dal lavoro, si ritrova a cambiare completamente la propria vita, il rapporto di 
coppia, e ad assumere questo nuovo ruolo. Il primo anno di vita del bambi-
no è un periodo molto delicato: in 12 mesi passa dall’essere dentro la pancia 
della mamma al camminare. È un periodo che va seguito con molta attenzio-
ne, non perché le mamme non siano capaci, ma perché hanno bisogno di un 
sostegno che sia diverso da quello del solo pediatra.

L’obiettivo del lavoro è quello di creare un posto dove la mamma possa 
condividere l’esperienza con altre donne che vivono la stessa situazione.

La presenza dei counselor garantisce la creazione di un ambiente pro-
tetto, in cui si favorisce il clima di gruppo, aiutati da una conduzione di tipo 
non direttivo.

Le competenze che un counselor dovrebbe avere per lavorare in questo 
servizio dovrebbero essere le capacità di ascolto, di osservazione e di conte-
nimento. 

Per contenimento intendiamo un “tenere nella mente”. Il counselor tiene 
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nella mente la coppia mamma-bambino, il gruppo nel suo insieme e tutte le 
sue le dinamiche. Il counselor deve essere disposto ad accogliere tutte le an-
sie, le paure, le preoccupazioni senza dare delle risposte immediate. 

Spesso capita che le mamme pensino di trovare un esperto. La funzione 
del counselor non è questo. Non si tratta di un corso di massaggio, sull’ali-
mentazione o altro. Non vengono date ricette, ma si lavora sulle risorse. Le 
domande delle mamme vengono estese al gruppo in modo che ogni persona 
possa portare la sua esperienza, il suo contributo. 

Lo scopo è dare un sostegno a questa nuova genitorialità attraverso 
l’ascolto. Ognuno può partecipare come crede, anche con il silenzio. 

Il setting viene organizzato per stare tutti per terra su tappeti e cuscini in 
modo da creare un ambiente confortevole, morbido.

Vuole parlarci dell’organizzazione dei gruppi?
Nel progetto “Coccole e giochi” i gruppi erano condotti da tre persone. 

Ritengo che questo sia importante, perché gli incontri sono faticosi. Alla fi-
ne di ogni incontro c’è il bisogno di confronto fra co-conduttori, di scrivere e 
narrare ciò che succede, uno scritto che funga da memoria storica. Gli incon-
tri erano settimanali di due ore circa ciascuno. Si preparava una scheda indi-
viduale in cui si raccoglievano i dati anagrafici e i racconti della mamma sul 
bambino. 

Il percorso si chiude dopo un numero specifico di incontri?
Al “Coccole e giochi” il limite era dato dall’età del bambino, quindi fi-

no ad un anno circa. 
Nel nuovo progetto abbiamo pensato ad un “pacchetto” di 10 incontri, 

poi rinnovabile. In futuro si potrà prevedere eventualmente la formazione di 
due gruppi suddivisi per età dei bambini. In ogni caso la partecipazione è li-
bera: ognuno porta ciò che vuole o ciò di cui ha bisogno.

In relazione alla formazione lei fa aggiornamenti periodici di counseling?
Sì, faccio supervisioni e seguo convegni annuali e seminari. È stato molto 

interessante tenere un seminario sulla teoria di Bowlby e sul tema dell’attacca-
mento, argomenti molto importanti per la nostra esperienza lavorativa….

Il counseling con mamma e bambino: quale significato può avere nel contesto 
sociale attuale? 

Le mamme oggi nella nostra società sono sole, hanno bisogno di aiuto e 
di accompagnamento in questa fase delicata della vita. Il gruppo è sostegno e 
scambio di informazioni, è fonte di apprendimento: la mamma impara ad os-
servare il bambino, a guardarlo, a descriverlo, a coglierne i progressi. 

La mamma impara a vedere il bambino e il bambino a sentirsi visto.
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8.3.2.  Counseling con prostitute secondo l’orientamento sistemico socio-costruzio-
nista

Ci vuole parlare della sua formazione e di come applica il counseling?
Ho frequentato una scuola di counseling sistemico socio-costruzionista.
Le persone con cui lavoriamo sono prostitute, non sanno neppure cos’è 

il counseling, non ci hanno cercati, siamo noi che andiamo da loro, sulla stra-
da, mentre sono lì per tutt’altro… Spesso sono persone che faticano a fidarsi: 
in certi ambienti, la diffidenza è un’arma di difesa 

Ora lei opera come counselor...
Si, lavoro presso una ONLUS che sta sperimentando un progetto di crea-

zione di una rete multidisciplinare per l’inserimento sociale delle persone che 
si prostituiscono nella città di Milano. Il nostro obiettivo non è indurre la per-
sona all’uscita dalla tratta, ma favorire una migliore integrazione sociale, av-
viarla a prendersi cura di sé, a gestire meglio la sua dignità e a costruirsi una 
possibile progettualità. Se la persona vuole cambiare vita, avrà il nostro ap-
poggio, ma prima di tutto noi cerchiamo di spiegare come utilizzare i servizi 
presenti sul territorio. Operiamo a coppie recandoci nella zona prescelta fra 
quelle ad alta concentrazione di prostitute. È molto importante il canale non 
verbale, saper leggere la disponibilità della persona a parlare. In qualche caso 
si lasciano semplicemente due profilattici, senza iniziare il colloquio che può 
essere ripreso in seguito da un altro collega.

Il nostro obiettivo non è, certamente, fare domande indagatrici o far sen-
tire in colpa le persone che, prima di tutto, sono lì per lavorare. Cerchiamo di 
creare una relazione di fiducia, per capire come aiutarle e quale servizio è più 
opportuno offrire in quel momento

Come reagiscono le prostitute all’approccio del counselor?
Il counselor deve tener conto del contesto culturale di provenienza, poi-

ché, a seconda di questo, può variare la risposta della prostituta. Ad esempio, 
se una persona proviene da uno stato a regime totalitario, potrebbe risponde-
re alle domande perché si sente in dovere di farlo, se invece arriva da un siste-
ma democratico potrebbe vivere il colloquio come un’invasione della sua pri-
vacy; perciò gli strumenti di counseling sono utili per cogliere la disponibilità 
della persona al colloquio, ma anche il limite entro il quale collocarlo.

Quali risultati potete osservare?
I risultati non sono immediati e tangibili, ma offrire uno spazio di ascol-

to significa permettere alla prostituta di concepire un cambiamento. Una so-
cietà deve poter offrire anche alle persone più disagiate la possibilità di pren-
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dersi cura di sé anche sul piano medico per limitare la diffusione di malattie 
a trasmissione sessuale. 

Secondo lei il counseling è utile in quest’ambito?
Sì, senz’altro. Le caratteristiche dell’approccio di counseling permettono 

a persone così indifese di sentirsi riconosciute ed accettate. Occorre una note-
vole capacità di ascolto per interagire con l’altro rispettando i suoi bisogni.

8.3.3.  Counseling con senza-tetto secondo l’orientamento rogersiano integrato, 
Matteo Pradella

Cosa ti ha portato al counseling?
Come educatore mi sono occupato per diversi anni, nelle scuole, di bam-

bini ipovedenti, con sindrome di down, con problemi di motricità. Ora lavoro 
in una scuola media e, come educatore, in una struttura di seconda accoglien-
za per senza-fissa-dimora e per adulti in difficoltà in zona Affori. 

Ci vorresti descrivere il tuo profilo professionale?
Il nostro lavoro consiste nell’aiutare le persone a realizzare una miglio-

re autonomia. Le persone ci vengono inviate dall’ufficio adulti in difficoltà, 
dai dormitori pubblici, dal Centro Psicosociale oppure, a volte, su segnala-
zione della polizia.

Il nostro obiettivo è aiutarle a riacquistare la piena autonomia, attraver-
so un lavoro e la collocazione presso i nostri appartamenti di terza accoglien-
za o nelle case dell’Aler. 

Lavori da solo o in équipe?
Lavorare da solo sarebbe impensabile perché si rischia il burn-out. È im-

portante che ci siano delle persone di riferimento come il responsabile del 
Centro Notturno o i due psicologi, inoltre, una volta al mese abbiamo l’incon-
tro con uno psichiatra, per la supervisione. 

Che posto occupa il counseling nel tuo lavoro?
Il counseling è una pratica quotidiana, ci offre strumenti adatti per sta-

bilire un rapporto di fiducia con i nostri utenti che stanno vivendo il senso di 
fallimento e il non riuscire a vivere più per strada. La persona chiede che le 
venga data fiducia. Se la persona si fida di noi si inizia da un lato un percorso 
rieducativo, dall’altro un percorso di counseling laddove si presentino pro-
blemi nel quotidiano.

Quindi il counseling permea il tuo lavoro…
Non esiste per il counseling un orario preciso. Come su un diamante si 

riflette la luce, a piccoli pezzi, lo inserisco nella mia vita e nella vita dell’al-
tro utilizzandolo per entrare in relazione. Ad esempio, applico elementi di 
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counseling se, parlando di cucina, emerge l’aspetto affettivo della persona, 
oppure se, fumando una sigaretta, compare il racconto del “cosa gli diceva 
il padre”, oppure se l’ospite entra in ufficio perché gli è arrivata una lettera. 
“Lettera” è qualunque messaggio dall’esterno che, per uno che vive lì dentro, 
non è semplice da affrontare. Può essere la lettera di un parente che non vede 
da tanto tempo, può essere inviata dal Comune per l’assegnazione di una ca-
sa, o per comunicare il rifiuto a una richiesta, quindi non è mai accompagna-
ta da un’emozione serena e tranquilla. 

Ci faresti un esempio di come il counseling entra nella tua professione?
La persona arriva e mi dice che l’hanno chiamata per un posto di lavoro, 

ma si sente in ansia... Quindi proviamo a fare un role-play attraverso il quale 
può essere aiutata a trovare il modo migliore per presentarsi e la sostengo nel 
familiarizzare con un’esperienza difficile. È un accompagnamento della per-
sona nel suo percorso di reintegrazione sociale che comporta la ricerca di una 
casa e permetta di riprendere le relazioni anche familiari, magari interrotte da 
tempo. Questo, naturalmente, crea molte ansie e quindi la persona va soste-
nuta attraverso la valorizzazione del proprio percorso di crescita e aiutata ad 
acquisire nuove competenze.

Ora hai terminato la tua formazione in counseling…
Come dico sempre, ho iniziato la scuola con poche idee ma confuse; la 

termino con tante idee ancora più confuse. Questo forse è un bene, continuo 
a farmi delle domande e cerco le risposte. La formazione del counselor non 
finisce mai!

8.4. Counseling scolastico

8.4.1. Counseling scolastico secondo l’orientamento della psicosintesi, Rio Velleda

Come sei arrivata al counseling? 
Sono un’insegnante di inglese e una decina d’anni fa ebbi l’incarico di 

seguire a scuola un progetto di educazione alla salute, orientamento e spor-
tello di ascolto. Non avevo idea di come gestire il progetto che era già strut-
turato da anni, poi un giorno il dirigente scolastico mi consegnò l’invito al-
la presentazione di una nuova professione, il counseling. Fu l’occasione che 
mi fece capire che cosa volevo fare. Ascoltai affascinata diversi counselor pre-
sentare il loro approccio alla professione e scelsi l’orientamento psicosinteti-
co perché prendeva in considerazione l’essere umano a tutti i livelli, incluso 
quello spirituale. 
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Fu un’esperienza altamente formativa: la frequenza del corso, lo studio 
di argomenti suggestivi, la pratica quotidiana a scuola, lo sportello di ascolto. 
Furono anni intensissimi di grandissima passione grazie anche alla possibili-
tà di approfondire il counseling con gli adolescenti e con i genitori, sia in for-
ma individuale che di gruppo. Dovetti lottare molto per essere creativa all’in-
terno di uno schema rigido come quello scolastico, ma proporre il counseling 
in ambito scolastico costituiva, per me, una motivazione molto forte. 

Come arriva l’adolescente al tuo sportello di ascolto? 
In due modi: viene spontaneamente a chiedermi un colloquio oppure arri-

va con la mediazione di un docente. È importante che sia l’interessato a fissare 
un appuntamento, perché l’assunzione di responsabilità da parte sua è un eser-
cizio di libertà ed un impegno personale fondamentale per il percorso. 

Ci vuoi parlare del tuo intervento: è prevalentemente individuale o di gruppo?
Le consulenze sono generalmente individuali, ma mi capita di proporre 

interventi di gruppo che si rivelano sempre molto interessanti con gli adole-
scenti che in gruppo si sentono spalleggiati, per cui hanno più voglia di met-
tersi in gioco rispetto al colloquio individuale. 

La stessa cosa avviene con i genitori quando emerge un bisogno di con-
divisione: in gruppo si ha la sensazione di non essere soli ad avere problemi 
con i figli adolescenti e questo è rassicurante. Il mio obiettivo è aiutare i geni-
tori a riconoscere che i figli non sono delle loro appendici, ma individui con 
una propria personalità che necessitano di una certa autonomia per trovare 
la propria identità adulta. Spesso i genitori dimenticano che cosa significa es-
sere adolescente, io cerco di metterli in condizione di ricordarlo, inducendo-
li a riattraversare alcune situazioni tipiche dell’adolescenza. È solo attraver-
so l’esperienza che può maturare la comprensione, l’empatia, la possibilità di 
scoprire che cosa angoscia il figlio adolescente che sta chiuso in cameretta tut-
to il giorno, che non parla, che non racconta di sé.

A questo scopo utilizzo le visualizzazioni, il disegno libero, il lavoro cor-
poreo o mi avvalgo di supporti teorici come brani da leggere e commentare 
insieme. L’ascolto attivo permette ai genitori di trovare uno spazio accogliente 
per le loro ansie e paure: il loro feedback a volte è veramente commovente.

Quale gruppo ti è particolarmente rimasto impresso?
Mi è rimasto particolarmente impresso un gruppo di genitori a cui, per 

la prima volta, ho proposto di mettersi in gioco attraverso il ballo, il disegno, 
il contatto reciproco e l’emergere delle loro emozioni come avviene nell’ado-
lescenza. All’inizio, erano veramente a disagio, ma non appena sono riusciti 
a zittire il loro censore interno, si sono resi disponibili all’esperienza. Solita-
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mente, un percorso di questo tipo si articola attraverso cinque o sei incontri 
serali di un’ora e mezza ciascuno.

Hai incontrato qualche difficoltà?
Non ho mai trovato difficoltà e ciò è assolutamente sorprendente. Oggi 

le persone si sentono molto sole ed hanno un grande bisogno di essere ascol-
tate. È incredibile quanto le persone hanno bisogno di ascolto. A volte le cop-
pie di genitori, parlando del figlio, lasciano emergere le loro dinamiche di 
coppia. Questo esula dall’ambito del counseling scolastico ed è un aspetto di 
cui non mi occupo. Mi limito, invece, a stimolare una riflessione sull’effetto 
che queste dinamiche possono avere sui figli.

Come sono gli adolescenti in gruppo? 
Nel gruppo di adolescenti c’è quello che deve dire sempre la battuta di 

spirito, quello che deve compiacere l’adulto a tutti i costi, quello che teme di 
essere preso in giro, il leader negativo. Molti adolescenti, oggi, vivono una 
condizione di analfabetismo emotivo: non riconoscono le emozioni, non san-
no dare loro un nome appropriato e si muovono per categorie generiche. A 
scuola, i ragazzi sperimentano emozioni forti come il terrore di sbagliare, di 
suscitare il senso del ridicolo, la vergogna, la scarsa autostima, ma non han-
no l’opportunità di elaborarle. 

Ricordo di aver fatto con i ragazzi un lavoro bellissimo sulle emozioni, 
soprattutto sulla rabbia, che è un’emozione spesso negata nella nostra cul-
tura. Il counseling di gruppo permette ai ragazzi di sperimentare anche una 
nuova percezione dell’adulto attraverso una modalità relazionale fondata su 
accoglienza e non giudizio, che, soprattutto a scuola, è un’esperienza rara. 

Il counseling a scuola: potrebbe descriverlo con un’immagine?
Il counseling a scuola è una goccia nell’oceano. È davvero poco rispetto 

al bisogno, è un’esperienza agli esordi, da estendere ed approfondire purché 
sia fondata su competenze specifiche e sulla indispensabile disponibilità af-
fettiva da parte del counselor. 

Io sono molto ammirata …Lei parla con amore…
Assolutamente, infatti quando sento che qualcuno vuole dedicarsi al 

counseling con gli adolescenti faccio presente come sia fondamentale impa-
rare a conoscerli prima. Per poter lavorare con gli adolescenti non occorre so-
lo un’approfondita conoscenza delle varie teorie sugli adolescenti, ma, so-
prattutto, è necessario aver esplorato la propria parte adolescenziale. Chi non 
ha conosciuto quella e non ha potuto accettarla non può lavorare con loro. Gli 
adolescenti ti colgono in fallo immediatamente, e, se questo accade, si perde 
credibilità e il rapporto può non essere proficuo o addirittura interrompersi. 
Gli adolescenti mi hanno insegnato moltissimo su di me.
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È necessario un gran lavoro personale…
In effetti credo che il counseling richieda non solo la frequenza di un cor-

so di formazione triennale, ma un costante lavoro su di sé. Nella relazione 
con il cliente, possono emergere nel counselor vissuti personali o risonanze 
che non possono essere affrontate solo con strumenti teorici o con la tecnica. 
Al counselor occorre un saper fare acquisito attraverso un percorso formati-
vo che coinvolga il suo modo di essere come persona e, naturalmente, una 
costante supervisione che consenta di essere sempre consapevole dei propri 
vissuti per poterli gestire a garanzia della relazione d’aiuto. 

Come mai questo interesse per gli adolescenti?
So che cosa vuol dire essere un’adolescente non ascoltata e non vista.

8.4.2.  Counseling scolastico secondo l’orientamento rogersiano-gestaltico, Gian-
francesco Fantoni,

Come hai incontrato il counseling? 
Lavoro come insegnante nelle scuole superiori dall’87 e ho insegnato al-

le elementari e alle medie. Ho incontrato il counseling leggendo un libro in-
titolato Insegnanti efficaci di Thomas Gordon, quindi ho frequentato per due 
anni una scuola di formazione rogersiana e, successivamente, un triennio ad 
orientamento gestaltico.

In quale ambito del counseling lavori? 
Lavoro come formatore in ambito scolastico conducendo gruppi dove 

applico le competenze di counseling acquisite. 
Si tratta di un’attività che può riguardare genitori, insegnanti, personale 

della scuola od operatori del sociale. Infatti collaboro, da qualche anno, con 
cooperative che lavorano sul territorio. La formazione ha un approccio in-
nanzitutto rogersiano e gordoniano, integrato, anche in parte, con gli elemen-
ti di base dell’analisi transazionale e della gestalt. Si tratta sempre di gruppi 
interattivi, in cui si parte dall’esperienza. 

Come vedi il counseling oggi? Quale spazio potrebbe avere? 
Secondo me c’è bisogno di counseling perché favorisce la soluzione di 

problemi senza essere rivolto alla patologia. Ad esempio, il disagio profes-
sionale ed umano che oggi esiste tra gli insegnanti è elevatissimo. Agli inse-
gnanti necessita formazione sulle competenze relazionali e, ancor più, uno 
spazio d’ascolto. 

Anche il personale non docente manifesta alti livelli di disagio e l’appli-
cazione del counseling ha consentito a chi “non è del mestiere” di riflettere 
per la prima volta su dinamiche comunicative ed esistenziali, facilitati da un 
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approccio basato sull’accettazione e sull’ascolto empatico. La mia esperien-
za mi ha poi avvicinato al problema delle nuove famiglie di genitori separa-
ti, divorziati e allargate. Secondo me, è anche fondamentale un sostegno al-
la genitorialità nelle scuole superiori dove la mancanza di un intervento per 
i genitori può favorire il loro progressivo allontanamento dal percorso scola-
stico dei figli.

Quindi rispondere a bisogni tangibili della scuola...
Assolutamente sì. La prova è che, nella scuola in cui lavoro, l’Istituto 

statale d’arte – oggi Liceo artistico – di Cantù, in collaborazione col Comita-
to Genitori e con il patrocinio del Comune, abbiamo chiesto ad una ONLUS 
di presentare alla Regione Lombardia un progetto per la informazione e la 
formazione dei genitori del territorio con figli che frequentano terza media, 
prima e seconda superiore. Il progetto è stato finanziato e la partecipazione 
è elevata come quantità e intensa come qualità, intesa come interesse e vo-
glia di confrontarsi su esperienze concrete. Le necessità che stanno emergen-
do sono tante, prima fra tutte quella di uno spazio in cui condividere vissuti, 
emozioni e sperimentare semplici, ma efficaci, strumenti comunicativi da uti-
lizzare poi con i figli. Sicuramente le competenze di counseling sono un vali-
do strumento per garantire il clima di fiducia indispensabile al confronto af-
finché i partecipanti possano affrontare e provare a risolvere i problemi con 
maggiore consapevolezza. 

Poi c’è un’altra esperienza interessante: una piccola nicchia che però sto 
portando avanti tenacemente, il lavoro col maschile. 

Da 6 anni partecipo ad un gruppo di maschi a Milano e, sulla base di 
questa esperienza, da un anno e mezzo facilito un gruppo di dieci maschi che 
si incontra a Bergamo e si interroga sulla identità di genere. In questo caso il 
counseling consente di sperimentare un incontro al quale il maschio solita-
mente non è abituato: quello con le emozioni. 

Interessante questo gruppo. 
È difficilissimo ed estremamente interessante il percorso che sto viven-

do: è veramente la ricerca di un tesoro sommerso. C’è un maschile che esiste, 
che ha potenzialità infinite e che sparisce per tanti motivi: dalla fatica di met-
tersi in gioco, a quella di mantenere gli impegni e di farsi carico di sé e della 
propria vita. Un maschio, tendenzialmente, fuori dal “bar” non fa gruppo, a 
meno che non abbia un motivo specifico che, di solito, oggi è legato a proble-
mi di separazione e di sopravvivenza. 

Quindi c’è un maschile un po’ in crisi, forse… 
Molto, molto. E, d’altra parte, l’idea che mi sono fatto è che non abbia-
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mo più i modelli né individuali, perché i nostri padri spesso non sono stati un 
modello per noi, né sociali. Inoltre l’emancipazione femminile, coi suoi inne-
gabili elementi positivi, ha alimentato la crisi d’identità maschile. Ma, come 
è insito nel significato del termine, la crisi è un’opportunità, in questo caso è 
necessario entrare in contatto con una parte nascosta di noi, a tutto vantag-
gio di un rapporto nuovo tra i generi, che esca dai libri e si concretizzi in reali 
esperienze di incontro: credo che le donne ci stiano aspettando da un po’! 

Come intervieni nel gruppo? 
Per me la chiarezza è un fattore importantissimo per stare bene nel grup-

po. Per poter favorire la fiducia, se è il caso, mi metto in gioco, non manco di 
farmi conoscere, un aspetto su cui il maschile fa fatica. 

Se mi accorgo, ascoltando l’altro, di sentirmi a disagio, triste, gratificato 
lo condivido col gruppo dicendo di me e di ciò che vivo e queste modalità di 
relazione son frutto della formazione in counseling.

Di solito lavoro con gruppi che vedo mensilmente in cicli di cinque in-
contri. Essendo fortemente esperienziale, a volte nasce il problema del con-
tenimento del disagio, ma, quando questo è più di un disagio, così come 
contrattualizzato in fase preliminare, il partecipante viene inviato ad altro 
professionista, con cui sono in rete e con cui mi confronto quando si è oltre il 
disagio.

Per me è anche molto importante lo spazio di lavoro: chiedo sempre di 
avere un ambiente preferibilmente luminoso dove ci si possa mettere tutti se-
duti in cerchio.

In genere io non uso strumenti tecnologici che orientano e filtrano la re-
lazione, ma al massimo foglio, pennarellone e lavagna così da non perdere il 
contatto. 

Ci vuoi parlare di un gruppo che hai condotto e che ti ha restituito qualcosa di 
molto positivo e significativo…

Un gruppo con personale non docente (collaboratori e personale di se-
greteria) di una scuola dove, per la prima volta, persone che si incrociavano 
da anni chiuse nei loro ruoli si sono parlate anche attraverso l’espressione di 
emozioni. Sono veramente riusciti a stabilire una buona comunicazione stan-
dosi ad ascoltare a vicenda. È stata un’esperienza bellissima, perché mi ha 
confermato le potenzialità delle persone e degli approcci centrati sulla per-
sona. 

Nei diversi percorsi coi gruppi ci sono strumenti che consideri specifici del 
counseling? 

Gli strumenti sono: un’osservazione attenta, un ascolto partecipato, sti-



128 8. LA PARoLA AI CouNSELoR: INTERVISTE

molare chi fa più fatica a parlare, contenere chi si prende troppo spazio, accet-
tare il silenzio finché non porta troppo disagio, attivare interazioni non giudi-
canti, incontrare l’altro nella diversità. 

Ma in linea generale io sono uno che aspetta, non utilizzo strumenti pro-
vocatori, perché non fa parte di me. Lo sforzo è sempre quello di essere il più 
possibile lì, consapevole della soggettività dei tempi e delle modalità di rela-
zione, ma anche dei meccanismi con cui si fugge dalla relazione. 

Poi altri strumenti sono più tecnici, quindi, data la mia fedeltà all’ap-
proccio rogersiano: accettazione, congruenza, empatia. Ne sento parlare da 
dieci anni ed ogni gruppo con cui lavoro è un’occasione per dare nuovo sen-
so a queste tre parole che sento condizioni fondamentali per permettere che 
emergano nelle persone elementi di contatto, di consapevolezza, di cambia-
mento e di assunzione della responsabilità personale. 

Per me il counseling è relazione d’aiuto. Aiuto alla consapevolezza, ad 
una conoscenza maggiore di sé, alla possibilità di attraversare anche momen-
ti faticosi e dolorosi per approdare a nuove capacità di scelta. 

Quindi il counseling oggi di cosa ha bisogno?
Ha bisogno di essere riconosciuto e di porsi agli occhi di altre figure pro-

fessionali e dell’utenza con una migliore definizione. Questo è lo sforzo che 
ho colto in più operatori e in qualche associazione di categoria: definirsi per 
acquisire identità. Nel rispetto del codice deontologico che definisce ambiti 
e modalità di intervento, nel mondo della relazione d’aiuto il counseling ha 
spazi di intervento, come dimostrano le collaborazioni con psicologi e psi-
chiatri, ad esempio. E il mondo della scuola credo sia un ottimo banco di pro-
va per incontri di diverse professionalità. 

Cosa pensi del counseling oggi in Italia?
È una professione che esiste, che si sta organizzando e che spero smetta 

di essere un fantasma – anche per il nome, non divenuto ancora “famoso” co-
me altri provenienti da altre lingue! – Perché poi i fantasmi fanno paura! Me-
glio sarebbe una definizione chiara della figura a livello legislativo. 

Oggi nella realtà italiana è importante una figura di professionista come 
quella del counselor che intervenga nell’accompagnamento del cliente in mo-
menti difficili, in cui “basta” la qualità della presenza a garantire facilitazione 
nell’attraversamento della crisi, ma anche che sappia accompagnare alla te-
rapia quando non si è sull’orlo del precipizio, con tutto quel che ne consegue 
per il cliente e per chi con lui interagisce. 

Quindi se buttassimo qualche idea a caldo su cosa può fare il counselor per il 
counseling…
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Portare il counseling in Piasa del Domm, banchettini, venti minuti di 
ascolto gratuito, nel periodo delle feste natalizie; avere il coraggio di farlo: 
pubblicizzare la parola “counseling”, diffonderla, far sì che entri nell’uso co-
mune, fra la gente…, ma nel contenitore di un ruolo riconosciuto e normato. 
Allora, forse, il banchettino non rischierebbe di sembrare un semplice esca-
motage per far soldi. Troppe sono le volte in cui, specie su internet, leggo, 
usato impropriamente, questo termine. Grande impegno, quindi, con le asso-
ciazioni di categoria e che abbiano un obbiettivo comune: portare alla luce del 
sole e promuovere una professionalità che, all’estero, già vive da tempo. 

8.4.3.  Counseling scolastico secondo l’orientamento rogersiano integrato, Silvana 
Senzani

Vuoi raccontarci la tua esperienza come counselor? 
Facevo l’educatrice a scuola, lavoravo con ragazzi sordi, disabili e con 

difficoltà di apprendimento. Lavorando come educatrice, all’interno della 
scuola, ho scoperto che molti ragazzi non provano interesse per le materie di 
studio o che studiano solo per il voto, che i genitori sono spesso in ansia per i 
figli e in conflitto con gli insegnanti, che questi, occupati dal pensiero del pro-
gramma, non riescono a rapportarsi coi ragazzi e sono spesso frustrati.

Avevo sentito parlare di counseling e letto dei libri sull’argomento quan-
do ho saputo che il Centro psicologia stava aprendo una scuola di counseling 
e mi sono iscritta. 

Da allora, propongo il counseling ai ragazzi, ai genitori e agli insegnati 
in relazione alla difficoltà di apprendimento.

Quali sono le richieste degli insegnanti? 
Chiedono come poter gestire un bambino che disturba sempre. Sostan-

zialmente l’insegnante vuole risposte “spiegami perché il bambino fa così, 
spiegami cosa dovrei fare”. Io rispondo che possiamo fare un percorso insie-
me per intervenire in merito a relazioni disfunzionali e attivare risorse perché 
il bambino possa inserirsi nell’ambiente e stare meglio a scuola.

Coi ragazzi come intervieni?
Con i ragazzi che hanno difficoltà scolastiche sviluppo percorsi di 

counseling individuale, con l’intento di valorizzare le loro competenze che 
spesso non riguardano la storia o la geografia, che non hanno molto appeal 
presso i giovani, ma magari il loro motorino. Cerco di entrare nel loro mon-
do e questo mi permette, attraverso l’ascolto, di valorizzarli come persone e 
di stabilire una relazione con loro.
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L’apprendimento risente delle emozioni positive che possono essere 
esperite quando una persona si sente a proprio agio e non giudicata. Un ra-
gazzo che si sente valorizzato, sarà maggiormente disposto ad ascoltare e a 
capire il calcolo di un monomio. Il suo interesse principale resterà probabil-
mente il motorino, però se avviene uno scambio relazionale e se si sente ac-
cettato e valorizzato come persona e non solo per i voti che prende, sarà an-
che disposto emotivamente ad aprirsi anche alle materie scolastiche e maga-
ri a provare qualche curiosità in più verso lo studio.

Naturalmente il mio collegamento con l’insegnante è fondamentale: se 
questi può essere ascoltato nelle sue difficoltà col ragazzo le cose possono 
cambiare in meglio perché si alleggerisce la loro relazione, può così miglio-
rare l’immagine che l’insegnante ha del ragazzo e, di conseguenza, il rappor-
to di questi con la scuola. In seguito, spesso, migliorano anche i voti. Quando 
l’insegnante si sente sostenuto e valorizzato nel lavoro didattico con ragazzi, 
avviene la stessa cosa descritta sopra con i ragazzi in difficoltà di apprendi-
mento: l’insegnante è maggiormente disposto a creare una relazione positiva 
con i suoi allievi. Credo che il cambiamento e il miglioramento nelle relazioni 
sia legato alla possibilità di esprimere le proprie angosce e le proprie frustra-
zioni. Penso che uno spazio d’ascolto dedicato agli insegnanti aiuti ad acqui-
sire una percezione più articolata rispetto a una situazione difficile e irrigidi-
ta e che aiuti a vedere il ragazzo con occhi nuovi, dando maggiori possibilità 
di crescita alla relazione fra insegnante e allievo.

E con gli insegnanti come lavori?
Con gli insegnanti ho condotto gruppi con l’obiettivo di valorizzare il 

loro lavoro, di vedere chiaramente le difficoltà dei ragazzi e di poter espri-
mere la frustrazione che provano quando metà classe non riesce a seguire gli 
insegnamenti. C’è un forte senso di inadeguatezza anche da parte dell’inse-
gnante. 

Con loro gli incontri sono abbastanza strutturati perché è così che viene 
richiesto e quindi ogni volta faccio un’introduzione teorica cercando comun-
que di attingere anche dall’esperienza dell’insegnante. Chiedo di ricordare 
com’erano e come si sentivano da ragazzi e, spesso, emergono molti vissu-
ti negativi come la difficoltà di entrare in classe tutti giorni con il proprio ba-
gaglio di angosce personali. Però noto che, essendo in gruppo, c’è cautela 
nell’aprirsi: tra colleghi di lavoro è più difficile che nei gruppi di genitori do-
ve alla fine diventano anche amici.

Quindi, dicevi, tieni gruppi anche con i genitori?
Con i gruppi di genitori si favorisce lo scambio e il confronto recipro-
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co. Dopo un momento introduttivo, favorisco la libera espressione acco-
gliendo il bisogno che emerge di volta in volta secondo l’approccio roger-
siano. Uso molte risposte riflettenti e cerco di offrire a tutti lo stesso spazio 
di espressione.

I genitori apprezzano la possibilità di parlare dei propri problemi o an-
gosce e dei timori nei confronti del figlio. Possono anche emergere problemi 
di coppia, a volte la moglie lamenta l’assenza del marito come padre, dispo-
nibile solo per giocare col figlio alla Play-Station, ma incapace di fornirgli re-
gole. I papà non partecipano volentieri ai gruppi: ne ho visti raramente.

Chi finanzia l’esperienza? 
In un caso è stato un progetto che ho presentato al Comune e che è sta-

to finanziato dall’Assessorato all’Istruzione: mi era stato chiesto di proget-
tare un’attività formativa per i genitori degli adolescenti delle scuole medie 
dove si stavano verificando diversi atti di bullismo. L’anno successivo ho ri-
presentato il progetto, ma l’Assessorato non aveva più risorse disponibili, al-
lora i genitori per poter proseguire l’esperienza, si sono autotassati. In altre 
situazioni gruppi di genitori hanno creato un’associazione che finanzia auto-
nomamente la formazione genitori. 

Mediamente quante persone vengono ai gruppi?
Sia i gruppi per insegnanti e sia quelli per genitori sono in genere piccoli: 

da cinque fino anche a quindici persone. Ci si incontra due volte al mese per 
due ore per tutto l’anno scolastico.

E alla fine di un gruppo con i genitori o con gli insegnanti, in che termini fai 
una valutazione del percorso?

È un lavoro che facciamo insieme, gli ultimi due incontri sono dedicati 
alla valutazione del percorso. Capita che si parli di casi o di altre problema-
tiche, ma nell’ottica di una conclusione del percorso e di verifica delle risor-
se emerse. Chiedo ai genitori come si sono sentiti in questo percorso, come 
l’hanno vissuto, di rappresentarlo visivamente con una linea: retta, curva, 
spezzata... A volte favorisco l’espressione del vissuto tramite immagini… Ge-
neralmente le valutazioni sono positive, ma non sempre. Ad esempio c’è chi 
mi dice “a metà volevo lasciare il gruppo perché non vedevo risultati”. Poi, 
però, ho ascoltato la mia parte più paziente, più accogliente e allora ho sco-
perto aspetti interessanti…”

Quindi secondo te c’è spazio per il counseling nella scuola?
La scuola è affamata di counseling, di ascolto, di percorsi educativi a 

tutti i livelli: con la presenza di allievi stranieri e la conseguente difficoltà 
di integrazione, la situazione scolastica si presenta difficile. Ci vorrebbe un 
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counselor tutor per ogni classe, in grado di cogliere l’aspetto relazionale del 
gruppo-classe e di supportare gli insegnanti nel loro gravoso e delicato lavo-
ro.

E, come ultima cosa, ci vuoi parlare di una esperienza che per te è stata partico-
larmente significativa, che ti è rimasta nel cuore?

L’esperienza con i ragazzi. A me rimangono nel cuore i ragazzi, il mo-
mento in cui durante un incontro vedo brillare nei loro occhi quella luce nuo-
va, che non so dire cosa sia, forse la luce della curiosità, l’aver visto qualche 
cosa di sé, di importante. È quello il punto a cui voglio arrivare, a quella pre-
sa di coscienza. Cerco di dimostrare ai ragazzi che valgono tanto, che hanno 
dentro di loro un valore che devono vedere e riconoscere. Mi ricordo di un 
ragazzo veramente molto chiuso e difeso che un giorno mi ha detto: “sai che 
c’è una ragazza che mi piace tantissimo? Ma secondo te che cosa le devo di-
re? Vado lì, mi presento e le dico come mi chiamo?” È stata una dimostrazio-
ne di fiducia incredibile, si era verificata un’apertura da parte sua. Oppure al-
tri che inaspettatamente riescono a proiettarsi nel futuro e ti dicono: “Sai che 
ho capito che cosa voglio fare da grande? Voglio fare la scuola di aiuto cuoco, 
voglio lavorare in cucina, perché, ho fatto il tiramisù e mi è venuto bene”. I 
ragazzi, se un adulto li ascolta, dà loro fiducia e sostegno possono esprimere 
le proprie capacità e riconoscere il proprio valore. Per me è questa la funzione 
del counseling: far emergere il valore delle persone in modo che esse lo pos-
sano riconoscere e ripartire nella vita con questa consapevolezza in più.

8.5. Counseling sanitario

8.5.1.  Elisa Gasparotto, counseling con HIV positivi secondo l’orientamento roger-
siano integrato

In che modo sei arrivata al counseling, che cosa ti ha spinta ad intrapren-
dere questa formazione?

Dopo aver conseguito il diploma in mediazione familiare, sentivo la ne-
cessità di acquisire maggiori competenze per sostenere le famiglie che vivo-
no momenti di crisi e maggiori strumenti rispetto al colloquio. Mi sono iscrit-
ta alla Facoltà di psicologia, ma ho compreso subito quanto questo percorso 
fosse molto approfondito dal punto di vista teorico, ma carente sotto il pro-
filo dell’esperienza pratica. Mi sono informata sulle possibili strade per rag-
giungere il mio obiettivo di coniugare i due aspetti, teorico e pratico, quindi 
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mi sono iscritta alla Scuola di counseling familiare e dell’età evolutiva con se-
de a Gorgonzola. 

Puoi raccontarci di cosa ti stai occupando?
Attualmente collaboro con il Dipartimento di malattie infettive dell’Ospe-

dale San Raffaele di Milano, nell’ambito di un progetto sperimentale di pre-
venzione della trasmissione di HIV.

Il progetto, intitolato CISS (Computerized Intervention for Safe Sex), fa 
parte della campagna di prevenzione voluta dalla Comunità europea per il 
periodo 2008-2013. L’obiettivo di questo studio è testare su persone HIV po-
sitive l’efficacia di un programma di prevenzione basato su un ciclo di tre in-
contri individuali di counseling integrati dall’utilizzo di un dvd. Gli studi 
effettuati sulle modalità di trasmissione dell’HIV hanno portato alla conclu-
sione che le ragioni dei comportamenti sessuali a rischio siano originate da 
ragioni profonde che risiedono nella storia personale di ciascuno e che, per 
poter parlare di prevenzione, è necessario partire dalla singola persona, dal-
la storia, dai valori, dai bisogni. Lo studio consiste nel proporre a persone 
HIV positive con comportamenti sessuali a rischio, tre incontri individuali di 
counseling ad intervalli di tre settimane che seguono la seguente traccia: Chi 
sono io? Che cosa voglio? Quali sono i miei bisogni? Come li posso realizza-
re? I colloqui vengono integrati dalla visione di un dvd mediata dal counse-
lor. Il dvd racchiude una serie di videoclip di persone HIV positive che rac-
contano stralci della loro storia, ripercorrendo la traccia sopra indicata. 

Perciò in questo progetto, lo sperimentatore si concentra sulla persona 
proponendo un cambiamento delle abitudini personali.

Ci puoi parlare dei colloqui?
Il primo incontro ha come filo conduttore il tema: “Chi sono io?”. Il com-

pito del counselor è di facilitare il racconto della storia della persona per ar-
rivare ad una definizione di “chi sono io” riferita al momento presente. Per 
farlo verranno scelti dei videoclip che parlano proprio di questo. L’utilizzo 
dei video ha lo scopo di aiutare le persone ad esplorare emozioni e vissu-
ti partendo da ciò che un’altra persona racconta. Le domande che possono, 
per esempio, essere poste durante il colloquio sono: “Come ti fa sentire aver 
visto questo video?”, “Cosa c’è di simile nella tua vita?”, “In che cosa è di-
versa la tua esperienza?” e “Come ti sentiresti se potessi fare anche tu quel-
la scelta?”.

Gli aspetti che verranno presi in considerazione saranno quelli legati 
all’HIV e alle implicazioni nella vita privata e di relazione di ciascun parteci-
pante allo studio. 
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Nel secondo colloquio si riprenderanno i temi emersi nel precedente, 
per poter esplorare i valori che condizionano le scelte e i comportamenti e si 
definirà l’obiettivo che la persona vuole raggiungere al termine del percorso. 
In questo colloquio i videoclip proposti avranno come tema l’esplorazione di 
nuovi scenari comportamentali, di nuove strategie con la finalità di favorire 
l’immaginazione della persona sul cambiamento desiderato. 

Nell’ultimo colloquio, partendo dall’obiettivo indicato nel precedente 
incontro, si prova a capire come si possa scomporlo in tanti piccoli passi. Si 
esplorano le risorse della persona, si determinano le azioni. Per questo lavo-
ro di esplorazione e programmazione, non si utilizzerà più il dvd, ma ci si av-
varrà dell’ausilio di un supporto computerizzato online, che aiuta a visualiz-
zare graficamente ogni piccolo passo da compiere. Grazie a questo sistema 
le azioni vengono immaginate e definite in ogni dettaglio, inoltre il pazien-
te potrà, in ogni momento, ricevere supporto dal medico o dal counselor an-
che dopo il terzo colloquio, attraverso un collegamento e-mail con la struttu-
ra ospedaliera.

L’efficacia del metodo verrà misurata attraverso i questionari che i sog-
getti compileranno prima, al termine dei tre colloqui di counseling e dopo sei 
mesi. I parametri considerati sono: la percezione che la persona ha dei propri 
comportamenti sessuali, come si sente dal punto di vista fisico ed emotivo, al-
cune indicazioni di carattere socio-culturale, e la valutazione del paziente cir-
ca i colloqui di counseling e il lavoro del counselor.

Puoi spiegarci come le abilità di counseling vengono utilizzate?
Le abilità del counselor vengono messe in gioco ancor prima dell’inizio 

dei colloqui, poiché il non giudizio è la componente primaria per poter lavo-
rare con contenuti che coinvolgono un sentire comune pieno di pregiudizi, di 
valori, di significati non pienamente condivisi. 

La capacità di ascolto attivo, non giudicante è necessaria per favorire 
l’emergere delle risorse della persona stessa. Dal punto di vista della tecni-
ca, l’utilizzo delle risposte al contenuto e al sentimento caratterizzano i primi 
due colloqui e permettono alla persona di esprimersi autenticamente, mentre 
le risposte aggiuntive e progettuali caratterizzano l’ultimo incontro. La capa-
cità di favorire l’introspezione è fondamentale per fare in modo che gli obiet-
tivi personali siano aderenti a ciò che la persona è e desidera essere: nulla vie-
ne consigliato o suggerito.

Di quali altri progetti ti stai occupando?
Ho proposto e seguo un progetto di “Counseling al nido”, presso il Ni-

do Nuovo Sole (asilo nido con integrazione di diversamente abili) in provin-
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cia di Pordenone. È una struttura nuova che ha come obiettivo l’accoglienza 
dei bambini e il benessere delle famiglie. 

Il progetto si compone dei seguenti elementi:
1. Supporto ai genitori durante il periodo dell’inserimento dei loro bam-

bini al nido.
2. Colloqui di counseling individuali su richiesta con genitori.
3. Incontri mensili di counseling di gruppo con le educatrici della strut-

tura per favorire il dialogo fra colleghe sulle risorse individuali e di gruppo e 
per far fronte alle eventuali difficoltà che emergono nello svolgimento del la-
voro.

4. Incontri a tema aperti ai genitori.
5. Gruppi di parola a tema con genitori che hanno perso i loro bambini, 

che hanno vissuto un lutto e con bambini figli di genitori separati.
Sto, inoltre, seguendo un altro progetto con il reparto di pediatria 

dell’Ospedale di Como.
Il reparto ha evidenziato due differenti esigenze:

▪ fornire sostegno ai familiari dei bambini ricoverati per gravi patologie che 
necessitano di degenze prolungate e di assistenza particolare;

▪ supportare il personale coinvolto nel processo di cura: talvolta le proble-
matiche mediche dei bambini sono aggravate da situazioni familiari parti-
colari e l’ospedale incontra difficoltà nel reperire dati e informazioni sulla 
famiglia utili per la cura del bambino. 

La struttura dispone di un servizio di psicologia e psicoterapia a chia-
mata, ma raramente i genitori ne usufruiscono poiché non sentono quest’of-
ferta appropriata ai loro bisogni. In collaborazione con il primario e la capo-
sala, è stato proposto di ridefinire una modalità di intervento e di raccolta 
dati, con operatori diversi, introducendo alcuni cambiamenti: compilazione 
cartella sanitaria – compilazione di una cartella con la storia della famiglia – 
creazione di uno spazio d’ascolto.

Vista la tua esperienza in ambito ospedaliero pensi che possa esserci un posto 
per il counseling in ospedale?

Il mondo della sanità sta cambiando, l’utente è più consapevole, più col-
to, più informato, vuole essere protagonista del proprio processo di guarigio-
ne e mal tollera di essere all’oscuro circa gli effetti dei farmaci e i tempi del 
processo di guarigione. Tutto questo mette in crisi il medico che, abituato ad 
un tipo di relazione paternalistica e a volte consolatoria, si sente privo di ri-
sorse quando incontra il dolore delle persone, la rabbia, la disperazione con-
nesse alla malattia. L’umano entra in ospedale e non si può ridurre a un sem-
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plice corpo da aggiustare. In ospedale sono necessarie figure che facciano da 
mediatore fra la medicina e la persona. Il counselor può essere questo media-
tore a vantaggio del medico e del cliente. 

8.5.2.  Alessandra Travaglini, counseling con il morente secondo l’orientamento ro-
gersiano integrato

Può parlarci della sua formazione di counseling?
Mi sono formata presso una scuola di counseling ad indirizzo integra-

to, umanistico esistenziale. Questa scuola, a mio avviso, consente una prepa-
razione a trecentosessanta gradi: integrare Rogers con altri modelli formati-
vi, permette al futuro counselor di scegliere l’ambito di competenza che più 
lo interessa e che svilupperà nel lavoro futuro.

Come applica il counseling?
Durante il mio percorso formativo si è presentata l’occasione di svolge-

re il tirocinio presso l’Hospice del Pio Albergo Trivulzio di Milano. In questa 
struttura non vi sono solo anziani, ma tutte le persone, malate terminali, che 
hanno orientativamente un mese, due di vita e sono consapevoli di questo. 

Il mio compito era quello di aiutare le persone ricoverate ad affrontare il 
loro decesso e di sostenere i parenti prima e dopo il lutto.

Ho frequentato l’Hospice per circa un anno e mezzo, ero lì praticamen-
te tutti i giorni, con orari variabili secondo la mia disponibilità. Questo perio-
do è stato fonte di grandissima ricchezza personale e di crescita professiona-
le; qui ho potuto sperimentare il vero valore del counseling. 

Era fondamentale essere presenti, nel famoso qui ed ora del counseling, 
quando c’era bisogno di una persona che fosse lì ad accogliere la paura, l’an-
goscia, il timore. Nello stesso modo era necessario sostenere i parenti. Sono 
stata testimone di molti scambi profondi tra la persona che stava per morire 
e quella che doveva rimanere, di quello che si definisce “appuntamento con 
la morte”, darsi mete precise, aspettare un determinato giorno per compie-
re qualcosa d’importante (un compleanno, la visita di una persona con cui si 
vuole parlare.…) e poi poter andare. Questo filo che unisce le persone che re-
stano a quelle che se ne vanno mi ha portato spesso a riflettere sul valore del-
la vita.

E con i parenti?
Ho ricordi molto più vivi delle persone malate: i toni della voce, i lo-

ro volti. Con i parenti, in un primo momento, era necessario accogliere la di-
sperazione e concentrarsi sull’accettazione di ciò che era avvenuto. In segui-
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to cercavo di aiutarli a rielaborare la loro sofferenza, darle un senso e cercare 
di far prefigurare il loro futuro senza quella persona presente, ma viva nei ri-
cordi. Spesso i parenti, la cui vita era stata vincolata dalla presenza della per-
sona malata, avevano la necessità di confrontarsi rispetto all’investimento di 
nuove energie e della ritrovata libertà che, se da un lato provocava piacere, 
dall’altro li spaventava. 

Oggi svolge la professione di counselor?
Attualmente svolgo attività di libera professionista in qualità di counse-

lor in ambito privato e mi occupo prevalentemente di separazioni e distacchi. 
I clienti arrivano attraverso il passaparola o inviati da un medico, anche se 
l’Hospice è stato un buon bacino d’utenza per molto tempo.

In questo periodo ho avuto due clienti che mi hanno trovato su internet, 
trovo quindi che la visibilità che mi offre l’associazione di cui faccio parte ab-
bia un effetto positivo. 

Credo sia necessario essere visibili e definire i ruoli e le competenze del 
counseling rispetto alle altre professioni, poiché spesso il cliente non capisce 
“chi siamo” e non conosce questa professione.

Come si articola il percorso di counseling? 
Durante il primo incontro cerco di mettere a proprio agio la persona, la 

lascio parlare molto e cerco di comprendere la motivazione che l’ha condotta 
ad affrontare questo tipo di percorso. Se noto che non si stabilisce un punto 
d’incontro con il cliente lo oriento verso un altro professionista.

Stipula un contratto?
Più che un contratto realizzo un’ipotesi, ma non al primo incontro, in 

quanto ritengo siano necessari due o tre colloqui per conoscere la persona. 
Generalmente l’intero percorso si articola in dieci, quindici incontri.

Si può intervenire anche con un numero di sedute inferiore, dipende se 
la persona è molto motivata e consapevole della sua problematica. Recente-
mente una ragazzina di 15 anni ha fatto tre sedute in totale, veniva per una 
lieve difficoltà, inoltre nel rapporto è scattata quella “magia”, per cui lei ha in-
teriorizzato velocemente e metabolizzato i contenuti dei colloqui.

Collabora con altri professionisti? 
Ritengo sia molto bello lavorare con la collaborazione di chi ha un’altra 

area di competenza: lavorare “in tandem”, con la possibilità di proseguire il 
percorso di counseling e, ad esempio, avvalersi dell’aiuto dello psichiatra nel 
caso in cui una persona debba utilizzare dei farmaci.

Lei realizza aggiornamenti?
Sì, faccio molta formazione. All’inizio avevo la tendenza a fare un po’ di 
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tutto, adesso cerco di essere più selettiva, mi oriento su ciò che mi interessa 
maggiormente, anche se forse non lo utilizzerò nella professione. Con il pas-
sare degli anni, si impara anche a capire il valore della formazione, a cono-
scere i professionisti che ora sono diventati tuoi colleghi e a relazionarti con 
loro in modo diverso.

Ha un caso particolare che le ha suscitato interesse? 
Ho molti ricordi relativi alle persone che ho incontrato durante quell’espe-

rienza. In particolare ho nella memoria una coppia sposata: la signora era or-
mai consumata dalla malattia, non riusciva più a mangiare, né a bere, ma era 
ancora molto vigile e cosciente. Il marito trascorreva le sue giornate all’Ho-
spice, leggendo dei libri. Entrambi dialogavano con me, riferendosi al coniu-
ge. La signora si chiedeva come mai il marito fosse sempre preoccupato e pre-
sente nel corso dell’intera giornata vicino a lei, mentre il marito si stupiva che 
lei rimanesse ancora in vita nonostante le condizioni disperate. Il marito non 
riusciva a dire niente alla moglie, non riusciva ad allontanarsi da lei, a con-
gedarsi; la moglie non riusciva a salutarlo e continuava a vivere in funzione 
di qualcosa che sarebbe accaduto per staccarli. Questo matrimonio era stato 
molto intenso, erano stati uniti tutta la vita e ora non riuscivano per pudore, 
per paura di soffrire, a salutarsi. Quando il marito, dietro mio suggerimento, 
ha stretto la mano della moglie nella sua, per molto tempo, in silenzio, la mo-
glie è morta. Ritengo fosse necessario cambiare le modalità di comunicazio-
ne, utilizzare il non verbale per riuscire a darsi l’ultimo saluto.

Un altro esempio che ricordo molto bene, riguarda una signora di circa 
cinquant’anni con due figli di 18 e 16 anni. Questa signora stava molto male, 
era seduta su una sedia a rotelle, faceva la chemioterapia e poiché mi sembra-
va molto angosciata, mi sono presentata e le ho offerto la possibilità di parlare 
con un counselor. Durante un colloquio, la signora mi ha spiegato che il mo-
tivo per cui lei ancora non moriva (parole sue) riguardava l’impossibilità di 
riuscire a salutare la figlia e a dirle delle cose. Durante gli incontri le ho pro-
posto di dettarmi una lettera, provando a scrivere ciò che avrebbe voluto di-
re alla figlia. L’elaborazione è durata tre giorni e dopo aver consegnato la let-
tera alla figlia, è morta.

Ritengo che questi due casi siano esempi di quella fase che Kubler-Ross 
nel suo modello definisce “patteggiamento”. È un darsi tempo, il tempo ne-
cessario per decidere che è arrivato il momento di spegnersi.
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8.6. Counseling aziendale

8.6.1. Counseling in azienda secondo l’orientamento gestaltico, Massimo Casoli

Come sei arrivato al counseling?
Volevo fare lo psicoanalista, però essendo figlio unico, della più dura 

provincia piemontese e della media borghesia, avevo tre alternative: il me-
dico, l’avvocato e l’ingegnere. Ho scelto l’ingegnere. Non ho fatto l’ingegne-
re un solo giorno della mia vita. Sono entrato subito al Corriere della Sera 
nell’ambito della gestione delle risorse umane e delle relazioni dove sono ri-
masto per il resto della vita professionale. Successivamente decisi di specia-
lizzarmi in organizzazione e gestione delle risorse umane. Frequentai vari 
corsi di formazione avvicinandomi sempre di più al campo della psicosocio-
logia delle organizzazioni. Iniziai a fare il consulente entrando in una società 
che era specializzata in sistemi di valutazione e di sviluppo delle risorse uma-
ne, per cui incontrai teoria e prassi dell’assessment e imparai gli strumenti di 
valutazione: dai test psicologici a tutte le metodologie per la valutazione e lo 
sviluppo delle capacità. Cominciai a scavare più a fondo questo territorio psi-
cologico, centrato sulla dimensione del lavoro, dell’uomo in un’organizzazio-
ne, meglio ancora in un’azienda.

Verso il 2004 si cominciò a parlare molto di coaching, di formazione 
individuale, one to one. Decisi di approfondire questo argomento secondo 
una logica molto business oriented. Mi avvicinai all’approccio gestaltico e 
alla scuola di counseling. Facendo questo percorso, credo di aver acquisi-
to tutte le basi del counseling, con indirizzo gestaltico, ma parallelamente, 
ho voluto conoscere anche altri orientamenti. Quest’esperienza ha aggiun-
to alla mia formazione l’aspetto psicologico, di gestione della relazione, ba-
sata non sul dare all’altro dei pezzi di conoscenza, ma sul fornire un so-
stegno nell’applicare la conoscenza. Il coaching è più tradizionale, ha una 
derivazione di natura sportiva, per cui: “Io so quello che voglio da te e de-
vo fare in modo che tu riesca a farlo”. Questo lo facevo già. Il counseling 
ha aggiunto l’incontro con la dimensione umana, con gli aspetti di difficol-
tà e di resistenza delle persone. La formazione nel campo dell’assessment 
mi ha fornito ulteriori strumenti, come i reattivi di personalità. Faccio un 
esempio: immagina che un’azienda mi affidi un venditore o una persona 
che lavora in ambito commerciale perché il capo osserva che il suo com-
portamento non soddisfa determinati standard prestazionali. Secondo l’ap-
proccio classico del coaching si dice alla persona di sperimentare una stra-
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tegia o un atteggiamento nuovo e la settimana seguente si verifica come 
sono andate le cose.

Come si comporta quando il metodo direttivo non funziona?
Quando la direttività non funziona, il counseling risulta più idoneo. Ad 

esempio, prendiamo un timido, introverso, poco assertivo, con una struttura di 
personalità che non si sposa con un lavoro che richiede una dose di assertività, 
di aggressività… se dico a questa persona di agire diversamente, nella migliore 
delle ipotesi ci prova, ma lo forzo in un territorio non suo. In questo caso è me-
glio avvicinarci con un colloquio di counseling per cercare di rendere la perso-
na più consapevole di questo meccanismo e di vedere se ha le risorse interne 
per migliorare questo aspetto della sua struttura di personalità. Questo inter-
vento è un misto di counseling e coaching. Una delle peculiarità del mio inter-
vento è che quasi nessuna persona viene da me spontaneamente.

Infatti… mi chiedevo come avviene l’invio
In ambito aziendale, è rarissimo che la persona dichiari: “Ho bisogno 

che qualcuno mi aiuti”. È sempre qualcun altro che, dopo averla osservata, fa 
un invio; nella migliore delle ipotesi informandola, nella peggiore non dicen-
dole nulla. Questa è la caratteristica fondamentale del counseling aziendale, 
dove cade il principio della volontarietà e della scelta personale. Il primo in-
contro è, quindi, molto difficile, perché ci possono essere persone curiose, ma 
anche persone diffidenti.

Quindi la persona viene inviata in quanto non rispetta i canoni aziendali?
Sì. Il mandato è preciso: l’azienda mi comunica le proprie ipotesi circa le 

mansioni del lavoratore. Io, però, mi riservo contrattualmente due libertà: se 
la persona in qualsiasi momento del percorso vuole interrompere, sospendia-
mo senza ripercussioni. La seconda è la mia libertà: se la persona non è moti-
vata, è troppo chiusa, interrompo l’intervento. 

Ma alla persona cosa viene comunicato?
L’azienda decide di fare una valutazione in vista di sviluppi di carriera, 

di passaggi alla dirigenza o a responsabilità più consistenti. Questi percorsi 
hanno diverse modalità di attivazione: quella classica segue un assessment 
altre volte si mira alla crescita personale. L’assessment è diagnostica di pos-
sesso di una serie di capacità: organizzazione, leadership, gestione delle ri-
sorse umane e dei conflitti. 

Da questa valutazione può emergere, ad esempio, che un dipendente 
risulti un po’ debole nella gestione dei conflitti. L’azienda, allora, chiede un 
percorso che lo aiuti a rafforzare questa capacità. Propongo un colloquio one 
to one, molto incisivo, molto forte, un po’ lontano dal counseling.
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Poi il risultato a chi verrà riportato?
Il mio cliente vero non è la persona, ma l’azienda. Su questo ho combat-

tuto battaglie, perché l’azienda, pagando, vuole anche sapere. Ho raggiunto 
un compromesso: io comunico come, secondo me, la persona sta evolvendo 
in un dato settore, ma non racconto nulla di ciò che emerge nei colloqui. Qua-
si tutte le aziende accettano questo compromesso: a loro fondamentalmente 
interessa che la persona assuma un comportamento più aderente alle aspet-
tative aziendali. La difficoltà maggiore, nei primi incontri, è conquistare la fi-
ducia dell’altro. Quindi, all’inizio del percorso, chiarisco alla persona la mia 
posizione rispetto all’azienda.

È una forma di contratto?
Una parte di contratto viene definita con la persona, anche se il contrat-

to vero, legato a chi paga, è con l’azienda. Non si arriva a rispettare il con-
tratto con l’azienda se non si è chiarito il rapporto con la persona. Nel primo 
incontro, quindi, spiego alla persona in cosa consiste questo percorso e qua-
li sono le possibili finalità. Il lavoro iniziale è favorire la fiducia nel counse-
lor e nel lavoro che si andrà a fare. Bisogna muoversi con grande delicatezza 
per rendere consapevole la persona che quello spazio è un’opportunità per 
esprimersi a trecentosessanta gradi, riconducendo poi l’esperienza all’ambi-
to aziendale.

Mi sembra di capire che si prende in carico la persona, ma anche l’obiettivo…
Certo. Stabilisco con la persona su cosa vogliamo lavorare. In una prima 

fase ci occupiamo di come vive il suo ruolo professionale e di come si sente ri-
spetto all’area che l’azienda vuole che implementi. Progressivamente la per-
sona comincia a parlare, a raccontare di sé e qui entriamo nelle applicazioni 
più tradizionali del counseling, esplorando le sue risorse, le difficoltà che in-
contra (dove le sente e perché)… 

Nella terza parte cerco di aiutare la persona ad attivare, se ci sono, nuo-
ve risorse. 

Utilizzo una sequenza denominata S.T.A.R.: Situation, Task, Action, Re-
sult. Situation: in quale situazione ti sei trovato; Task: qual era il tuo obiettivo; 
Action: che cosa hai fatto; Result: quale risultato hai ottenuto. Quando si ar-
riva a questo punto la strada è in discesa, la persona è entrata all’interno del 
meccanismo e stiamo lavorando esattamente sull’obiettivo aziendale di raf-
forzare una capacità attraverso un rapporto di fiducia con il counselor e me-
diante metodologie che integrano counseling e coaching. Nell’ultimo incon-
tro la persona racconta come si sente, fa una sorta di bilancio, dopodiché ci 
salutiamo. Il counseling mi ha aiutato moltissimo nello strutturare la relazio-
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ne: prima ero direttivo e invasivo, col counseling ho imparato ad aiutare la 
persona a far emergere le sue capacità ed è migliorato moltissimo l’esito fina-
le dei percorsi.

Come incide il committente nel percorso di counseling?
L’azienda è il setting, non si può non tenerne conto. Durante il percorso 

individuale ci sono momenti, a volte decisi da me, a volte richiesti, in cui in-
contro il committente. Questo colloquio ha due finalità: la prima è un feed-
back per me su come il responsabile vede la persona, la seconda è fargli com-
prendere che noi siamo alleati: se con la persona lavoro sullo sviluppo della 
capacità di assumersi responsabilità, col capo lavoro sulla delega e su cosa il 
dirigente deve fare per sostenere il percorso del suo sottoposto.

Si può dire che, grazie a questi percorsi di counseling, l’azienda introduca il 
concetto di valorizzazione della persona? 

Questo è abbastanza raro, l’azienda finanzia questi percorsi, in genere, 
per figure dirigenziali o con un buon impatto sul business: capi-reparto di 
settori importanti, fino ad arrivare al management, ai board of directors, ai 
direttori finanziari, ai direttori commerciali. Non ho mai visto indirizzare al 
counseling un operaio o capi di basso livello. 

Valorizzare soltanto una parte del personale può essere un limite?
Sì, ma un percorso di questo genere ha un costo, subentra la logica squi-

sitamente economica dell’azienda. 
Ti capita di fare invii?
Quando incontro una situazione che travalica le mie competenze comu-

nico alla persona che ha bisogno di altro, di un aiuto esterno più strutturato. 
Cerco di sostenerla dicendole che sarà utile anche per migliorare il suo mo-
do di stare all’interno dell’azienda. Se l’azienda mi chiede il motivo, rispon-
do che, probabilmente, la persona ha bisogno dell’aiuto di un altro professio-
nista e chiedo tolleranza. 

Per tornare al percorso: mi sembra di capire che, di solito, è individuale. Si fan-
no anche percorsi di gruppo?

I gruppi si prestano molto bene dove è necessario prendere decisioni che 
impattano su più figure e che quindi devono essere condivise, oppure quan-
do si deve costituire un gruppo – team building –, o aiutare un gruppo a la-
vorare insieme – team working –. Utilizzo due modalità di gestione: da un la-
to lavoro sull’aspetto relazionale, “come state tra di voi”, in cui uso tecniche 
di counseling tipiche dell’approccio sistemico. Dall’altro lavoro sulla gestio-
ne degli aspetti emotivi in cui è molto adatto l’approccio cognitivo-compor-
tamentale. 
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I percorsi di gruppo che propongo, di solito, sono strutturati in dieci in-
contri che si tengono ogni due o tre settimane. Concludo il percorso espli-
citando la consapevolezza acquisita dalle persone rispetto a strumenti che 
possono utilizzare autonomamente. Ad esempio: capacità di auto-osservar-
si, utilizzo della sequenza S.T.A.R., osservazione del proprio sentire, e capa-
cità di mettersi alla prova.

Quanto può durare il singolo intervento?
Gli incontri di gruppo possono durare anche mezza giornata, però se ne 

fanno meno e in modo mirato. Ad esempio se il gruppo deve elaborare il pia-
no, o se deve definire il budget, allora si interviene poco prima che questo av-
venga; in certi casi si raggiunge il risultato attraverso economia d’impresa, un 
po’ di counseling relazionale, e un coaching di metodo. L’intervento può du-
rare un giorno intero e, a volte, un solo incontro focalizzato ad affrontare un 
tema molto specifico può essere sufficiente. In questi casi bisogna considerare 
il rispetto degli equilibri di potere: non sono il capo, e non posso sostituirmi 
a lui, devo esercitare un ruolo di sostegno. Per questo credo sia indispensabi-
le avere una preparazione specifica nel campo della programmazione, della 
pianificazione, dell’economia. 

Come valuti se l’incontro è riuscito?
Credo si possa considerare riuscito se alla fine della giornata abbiamo 

un risultato soddisfacente per tutti, in cui ognuno si riconosce e ha chiaro 
quello che deve fare, insieme agli altri, nel rispetto reciproco.

Il counseling è l’esperienza del counselor.





9. FAQ: le domande sul counseling 

“La ricerca della verità è più preziosa 
del suo possesso.” 

Albert Einstein

Durante questo lavoro di ricerca e di discussione in gruppo intorno al 
counseling abbiamo incontrato domande nostre e di altri relative a questa 
professione e abbiamo provato a rispondere a quelle più frequenti. Questo 
capitolo vuole raccogliere le discussioni che ruotano intorno al counseling, i 
temi portati dai giovani professionisti che si confrontano nei social network, 
le domande poste dagli allievi prima di iscriversi a una scuola e quelle delle 
persone che chiedono chiarezza sull’intervento di counseling. Abbiamo da-
to voce alle più frequenti obiezioni ed abbiamo formulato risposte attinenti al 
nostro orientamento e alla nostra immagine di counseling. Dopo capitoli teo-
rici e statistici, questo vuole porsi come risposta agile e facilmente fruibile per 
chi cerca informazioni veloci, precise e puntuali.

Siccome il counseling non è regolamentato, c’è il rischio che cosiddetti counselor 
(senza formazione adeguata) con abilità relazionali e capacità di “Vendersi” riscuota-
no più successo di altri professionisti formati?

Sì, questo è sicuramente il rischio che si corre nel momento in cui ci si 
confronta con una professione non regolamentata. È molto importante che i 
counselor siano quanto prima riconosciuti per impedire che “pseudo profes-
sionisti”, senza una formazione adeguata, si approprino indebitamente del-
la professione. La regolamentazione permetterà di delineare un profilo pro-
fessionale definendone i requisiti di base. Condividiamo, quindi il bisogno di 
essere regolamentati istituzionalmente. Attualmente esistono alcune associa-
zioni nazionali di categoria che hanno istituito registri professionali. Il gran-
de lavoro di queste associazioni è quello di auto-regolamentare questa pro-
fessione. Definire la professionalità del counselor e gli standard formativi è 
tra le finalità di queste associazioni che lavorano con l’obiettivo di un rico-
noscimento legislativo. Siamo fiduciosi che l’esito dell’attuale dibattito pos-
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sa condurre a una legge chiarificatrice necessaria. Riconoscere una professio-
ne significa definirne i ruoli, i confini di competenza, gli ambiti di intervento 
e la relativa formazione.

Sono uno psicologo, l’Ordine degli Psicologi mi consente di fare counseling, 
posso definirmi counselor?

Secondo la nostra prospettiva e secondo le radici storiche del counse-
ling, il counselor è colui che possiede una formazione teorico-pratica che è al-
tro rispetto alle radici culturali dello psicologo e che identifica un modo di-
verso di intervenire con la persona. Definiamo counselor il professionista che 
abbia ottenuto un diploma di counseling in scuola triennale di formazione 
accreditata, dunque uno psicologo può correttamente definirsi counselor so-
lo avendo conseguito un diploma di counseling.

Sono uno psicologo: avendo effettuato un percorso personale ed avendo cono-
scenza teorica del pensiero di Rogers, ritengo di potermi definire a tutti gli effetti un 
counselor: cosa ne pensate?

Riteniamo che per definirsi counselor non sia sufficiente conoscere il 
pensiero rogersiano. Il counselor non è tale sulla base di conoscenze teoriche 
derivate da letture o da lezioni universitarie. Per diventare counselor occor-
re una formazione teorico-pratica dove largo spazio occupano supervisione e 
percorso personale. Lo psicologo in università acquisisce un bagaglio teorico 
approfondito che, non essendo corredato da esperienza pratica, non garanti-
sce competenze applicative al colloquio d’aiuto. Per questo diversi psicologi 
sentono il bisogno di iscriversi ad una scuola di counseling.

Nei forum sul tema, alcuni interlocutori sostengono che il counseling sia una 
competenza esclusiva dei laureati in psicologia: cosa ne pensate?

Il counseling è dei counselor, è una professione con una sua specifici-
tà, con una sua storia, con una sua metodologia. Non compare in Universi-
tà se non attraverso aspetti informativi che non conducono all’acquisizione 
di elementi applicativi, risulta dunque difficile comprendere come uno psi-
cologo possa definirsi counselor non avendo acquisito metodologie applica-
tive in counseling.

Molti ritengono che il counseling sia sinonimo di consulenza psicologica...
Il counseling non è consulenza. Consulenza psicologica e counseling so-

no interventi radicalmente diversi. Il counseling è di pertinenza dei counse-
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lor e la parola counseling non viene tradotta. Lo psicologo può definire il pro-
prio intervento come consulenza psicologica.

Si dice che psicologo e counselor siano professioni distinte, ma come spiegate il 
counseling psicologico che raggrupppa le due espressioni in un’unica definizione?

Effettivamente la definizione “Counseling Psicologico” crea qualche 
ambiguità perchè fonde e confonde due professioni in un’unica espressione. 
Il counseling non può essere psicologico perchè è altro rispetto alla professio-
ne, alla metodologia, all’epistemologia dello psicologo. 

Sono diplomato: posso iscrivermi a una scuola di counseling?
Possono iscriversi a una scuola di counseling sia diplomati che laureati. 

Le varie scuole adottano modalità diverse di selezione degli iscritti compati-
bilmente con la metodologia che le caratterizza. Nella Scuola di Counseling 
Familiare e dell’Età Evolutiva si consente l’iscrizione a diplomati che possie-
dano attitudine al counseling ed esperienza d’aiuto valutabili attraverso due 
colloqui preliminari.

Non ritenete che la laurea oggi per un professionista d’aiuto, sia elemento cultu-
ralmente qualificante a garanzia di una maggiore qualità professionale?

La laurea di per sé non è garanzia della qualità professionale del pro-
fessionista. Il professionista è tale sulla base del suo curriculum dal quale 
si deducono le esperienze professionali acquisite. La laurea è sicuramente 
un’esperienza che può arricchire culturalmente, ma non si può con sicurezza 
stabilire un’equazione fra laurea e competenza professionale. A parità di titoli 
di studio le competenze professionali si esprimono diversamente in relazione 
alle qualità umane ed esperienziali dei professionisti in tutte le professioni. 
Nelle professioni d’aiuto l’elemento personale diventa elemento professiona-
lizzante come attesta il percorso personale obbligatorio. 

Come fa il counselor a riconoscere una persona con psicopatologia non posse-
dendo competenze diagnostiche?

Il counseling come intervento preventivo si applica a persone con di-
sagio che riescono a gestire la propria quotidianità, anche se con difficoltà 
e fatica. Un counselor può lavorare con coloro che presentano un problema 
circoscritto, ossia una difficoltà che coesiste con aree di soddisfazione del-
la persona. Se la persona presenta vaste aree di problematicità si danno due 
possibilità: a) se il counselor lavora in équipe polifunzionale può interveni-



148 9. FAQ: LE DoMANDE SuL CouNSELING

re come sostegno alla persona nell’ambito di un progetto condiviso in cui 
altri professionisti sono responsabili dell’aspetto diagnostico e del progetto 
terapeutico. b) Se il counselor lavora individualmente invia la persona con 
sospetto di psicopatologia ad altro professionista. Il counselor non può fare 
diagnosi, ossia non può definire la psicopatologia, può invece sulla base del 
percorso formativo cogliere elementi discriminanti tra una persona con fun-
zionamento sano ed una con vaste aree patologiche.

Sono psicologo e counselor, avendo frequentato una scuola triennale di counse-
ling oltre l’Università, come mi pongo nei confronti della diagnosi? 

Se una persona presenta un problema circoscritto necessita di intervento 
preventivo, in questo caso può operare in qualità di counselor. Se si eviden-
ziano compromissioni più estese può utilizzare le sue competenze di psicolo-
go per valutare, attraverso la diagnosi, l’entità delle problematiche emerse e 
decidere per un eventuale invio. 

Si parla tanto di counseling… ma in fondo è una professione non regolamenta-
ta… è inutile parlarne… tanto non esiste!

Il counseling è una professione che, come molte altre, ancora aspetta un 
riconoscimento legislativo. Il fatto che il Parlamento non abbia ancora deciso 
di mettere ordine in materia di professioni non regolamentate non significa 
che queste non esistano. Molte sono le realtà professionali che operano all’in-
terno della nostra società: archeologo, barman, bioterapeuta, consulente filo-
sofico, consulente finanziario, consulente tributario, consulente fiscale, mu-
sicoterapeuta, enologo, guida ambientale, informatico, insegnante metodo 
Feldenkreis, interprete, istruttore cinofilo, kinesiologo, lavoratore internet, 
osteopata e altri. Fra queste il counseling. Siamo tanti, aspettiamo una legge, 
lavoriamo, e contribuiamo allo sviluppo della società, dunque esistiamo! 

Sono uno psicologo e ho frequentato un master biennale in counseling e quin-
di sono un counselor.

Per essere counselor occorre aver frequentato una scuola triennale di 
counseling accreditata e conforme ai parametri di accreditamento definiti 
dalle associazioni di counseling.

Se posso seguire un percorso che in due anni propone lo stesso numero di ore di 
formazione di un corso di tre anni, perché dovrei scegliere il percorso triennale?

Perché il percorso formativo in counseling, riguardando la persona nella 
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sua complessità, necessita di tempi che ne consentano la sedimentazione e la 
metabolizzazione. Non si possono accelerare i tempi per la formazione, non 
si può prevedere un corso di counseling full immersion. Il lavoro formativo, 
coinvolgendo l’intera persona, necessita non solo di tempi adeguati, ma an-
che di una gradualità pensata secondo fasi che si susseguono e si articolano 
consentendo una buona interiorizzazione delle competenze del counselor. 

Il counseling può essere insegnato in università?
Il counseling è un intervento teorico-pratico che necessita di percorso 

personale e di supervisione. L’ Università propone un piano di studi in cui 
l’aspetto teorico è prevalente. La sola formazione teorica, per quanto indi-
spensabile e ricca, non è sufficiente a formare adeguatamente un counselor. Il 
colloquio di counseling non si può apprendere solo dai libri, ma necessita di 
un adeguato e approfondito lavoro personale e di sperimentazione attraver-
so role play e simulazioni.

Sig. Rossi (1): perché dovrei rivolgermi a un counselor anziché a uno psicologo?
Sig Rossi, ogni cliente è libero di rivolgersi al professionista che sente 

più vicino ai suoi bisogni. Esiste una fase preliminare di incontro e conoscen-
za in cui lei stesso sarà libero di scegliere se iniziare un percorso di counseling 
o rivolgersi ad uno psicologo o ad altro professionista d’aiuto. 

Il counseling appartiene da sempre alla psicologia, non è necessaria un’altra 
professione!

Se il counseling appartenesse alla psicologia da sempre, occorrerebbe 
spiegare perché non viene citato da importanti dizionari di psicologia. Non 
viene citato nel Dizionario di psicologia del Dalla Volta, né viene menzionato 
nel Dizionario di psicologia di Harrè, Lamb e Mecacci, come non è citato nel 
Dizionario storico di psicologia di Barale e Al e solo da pochissimo è entrato co-
me insegnamento nelle università.

Cosa pensate di insegnanti che all’interno della scuola dove prestano servizio, 
svolgono anche il ruolo di counselor?

Un insegnante che sia anche counselor può prestare servizio nella sua 
scuola sia come insegnante sia come counselor nella chiarezza dei ruoli rive-

(1) Sig. Rossi è un nome di fantasia in sostituzione del nome reale.
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stiti che non devono mai sovrapporsi e configgere. Ad esempio un insegnan-
te non può fare counseling coi propri allievi. 

Ho sentito parlare del CIAC: cos’è? 
Il CIAC è il Coordinamento italiano delle associazioni di counseling na-

to per individuare alcuni punti comuni relativi alla professione del counse-
lor (regolamentazione della professione, tutela, previdenza, formazione, de-
ontologia).

È l’unico referente italiano per l’Associazione europea di counseling 
(EAC). Ha l’obiettivo di identificare i parametri per il conseguimento dell’ac-
creditamento volontario tramite il Certificato europeo di counseling.

Ho frequentato una scuola di counseling e in seguito mi sono iscritta all’uni-
versità. 

Si tratta di percorsi diversi: la scuola di counseling per me è stata decisamen-
te più impegnativa…

Capita a molti allievi di scuole di counseling di considerare questo per-
corso formativo più faticoso e impegnativo. Sicuramente si tratta di un vissu-
to soggettivo, è vero comunque che una formazione che comprenda un per-
corso personale richiede un maggiore coinvolgimento. 

Counseling è dar voce alle persone.



Conclusioni

Raccogliendo e collegando i principali elementi emersi durante questo 
lavoro, possiamo dire che si concentrano intorno a un tema. Il counseling è 
una professione che possiede una sua specificità e che si differenzia dalle al-
tre professioni d’aiuto e che questa differenza è motivata da dati storici, filo-
sofici, metodologici. 

Rogers ha diffuso il termine di counseling e con questo ha voluto intro-
durre una rottura con la psicologia del tempo. La psicologia del ’900 è segna-
ta dal dominio della Psico-analisi e del Cognitivismo comportamentista, en-
trambi filosoficamente collegati al Positivismo. Rogers fonda una psicologia 
collegata alla Fenomenologia e a un modo fenomenologico di approcciare la 
persona. Il counseling è un modo di operare che vuole porsi come differente 
rispetto a Psico-analisi e Cognitivismo. Il counseling è una metodologia che 
si allontana dal Positivismo per connettersi a una concezione fenomenologi-
ca della persona. 

Il Positivismo si caratterizza per un approccio alla persona teso alla se-
parazione. Per conoscere occorre analizzare, separare, confrontare, fare ipo-
tesi e trarre conclusioni. Questa concezione dell’apprendimento di stampo 
positivistico ha permeato e permea la cultura psicologica. Per l’approccio fe-
nomenologico la conoscenza è un atto globale, è abbracciare l’esperienza nel-
la sua totalità corporea, emozionale, cognitiva. Il movimento fenomenologi-
co si pone in termini critici nei confronti del positivismo. Senza sminuire il 
contributo della scienza, sottolinea che all’essere umano non si può applica-
re lo stesso metodo scientifico che si utilizza nell’ambito delle scienze fisico-
matematiche. Secondo la posizione fenomenologica il metodo scientifico di 
stampo positivistico se è applicabile ai fenomeni naturali, non è utilizzabile 
per studiare l’essere umano. 

Questa differenza sostanziale che permea la nostra cultura distingue fra 
loro approcci diversi alla persona come quello di psicologo e counselor. Psi-
cologo e counselor sono due professioni sostanzialmente differenti.
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Psicologo è colui che possiede una laurea in Psicologia. L’Università in-
segna materie teoriche a grandi gruppi di allievi. Il counseling non viene in-
segnato, non si può insegnare. Il counseling viene trasmesso mediante corsi 
di formazione. Che differenza esiste fra insegnamento e formazione? Inse-
gnamento è veicolare conoscenze mediante parole. Formazione è preparare 
l’allievo attraverso un percorso rivolto alla persona nella sua globalità: men-
tale, affettiva, esperienziale. Non può avvenire in grande gruppo ma esclu-
sivamente in piccolo gruppo. Le professioni di counselor e di psicologo sono 
dunque diverse perché diverso è il percorso richiesto per acquisire il titolo. 
Riportiamo a questo proposito ciò che scrive una universitaria (1): 

“Come si diventa psicologo? Lo psicologo apprende in Università attra-
verso i libri. Il docente spiega, l’allievo ascolta, memorizza e all’esame ripete. 
Il processo di apprendimento è basato sul passaggio di informazioni. Lo stu-
dente negli anni di formazione universitaria non ha occasione di sperimen-
tarsi; di mettersi in gioco in prima persona rispetto alle conoscenze consegui-
te. Il piano del «sapere» inteso come conoscenza teorica, dunque, nella realtà 
accademica, viaggia su un binario parallelo senza trovare un punto di con-
tatto e di integrazione con il piano del «Sapere fare» riferito invece alla capa-
cità di agire, di trasformare in azione quanto appreso a livello teorico. Allo 
studente di psicologia, dato l’elevato numero di iscrizioni annuali alla facol-
tà, non è data la possibilità di lavorare su sé stesso, ovvero su ciò che Rogers 
definisce il «Saper essere». Il corso di laurea non prevede, infatti, né momenti 
di lavoro personale né momenti di supervisione. Le lezioni, ad eccezione dei 
laboratori, sono frontali e non permettono l’instaurarsi di una dinamica sim-
metrica tra docente e studente ovvero come esperto tra futuri esperti. Il vis-
suto personale dello studente non entra nelle aule universitarie; non gli vie-
ne data attenzione in quanto persona. Questo fa sì che, paradossalmente, uno 
studente possa preparare e superare gli esami senza frequentare i corsi, non 
avendo, essi per la maggior parte frequenza obbligatoria.

Il futuro psicologo, raggiunti i crediti necessari (180) dei tre anni, svolto 
il tirocinio formativo, conseguita la laurea di primo livello, può iscriversi al-
la laurea magistrale della durata di due anni in cui devono essere consegui-
ti 120 crediti per poter compilare la domanda di laurea ed iniziare a lavorare 
alla tesi che può essere di carattere bibliografico o scientifico e raggiungere la 
tanto desiderata laurea e conseguire il titolo di dottore in Psicologia. Per dive-

(1) Chiara Brambilla.
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nire Psicologo a tutti gli effetti è necessario conseguire l’abilitazione alla pro-
fessione superando l’esame di Stato ed iscrivendosi alla sezione A dell’albo 
degli psicologi. Per poter accedere all’esame di Stato è necessario che il lau-
reato svolga il tirocinio post-lauream che dovrebbe essere, ma non sempre lo 
è, il momento in cui lo studente può mettere «le mani in pasta» nella mate-
ria psicologia;

Lo psicologo così formato ha una solida preparazione teorica ma in pra-
tica “non sa fare lo psicologo” ed è quindi poco spendibile nel mercato lavo-
rativo.

A questo proposito è interessante l’intervento della Presidente Viviana 
Langher (2) del corso di laurea magistrale «Psicologia clinica per la persona, 
le organizzazione e la comunità» della facoltà di Psicologia 1 della Sapien-
za di Roma: «Ho l’impressione che come universitari continuiamo a forma-
re studenti in psicologia clinica pensando, in fondo, e forse neanche del tutto 
consapevolmente, che gli psicologi lavorino con gli individui (suvvia, anche 
con le famiglie!). Abbiamo ancora in mente lo psicologo che apre il suo studio 
privato e riceve i pazienti (o con stile più moderno i clienti). Gli anni ottanta 
appunto. Eppure gli psicologi che lavorano primariamente in questo modo 
(cioè traggono da questo lavoro la loro sussistenza economica sufficiente al-
meno a vivere decorosamente) sono pochi in relazione ad un numero addirit-
tura esorbitante di iscritti all’ordine, aventi perciò diritto ad esercitare la pro-
fessione (circa 63.000 nel 2007,con la previsione di immissione nel mercato di 
circa 80.000 nuovi psicologi entro il 2012)».

Da un esame dei programmi delle Facoltà di Psicologia appare chiaro 
che la componente diagnostica, medica, di stampo cognitivista è un elemen-
to largamente presente nelle facoltà universitarie. Il counseling ha tradizioni 
culturali diverse. Nasce con Rogers e con l’idea di Rogers di fondare una di-
sciplina non medica. Nasce da una concezione dell’umano di matrice feno-
menologica. Dunque counseling e psicologia sono discipline diverse perché 
diverse sono le loro tradizioni culturali.

Non possiamo, dunque, confondere le professioni di psicologo e di 
counselor in quanto le formazioni sono diverse, i riferimenti culturali sono 
diversi, diversa è la concezione rispetto alla diagnosi. Sottolineare questa di-

(2) Cit. Viviana Langher, La terza è quella fortunata. Considerazioni sulla formazione in 
psicologia clinica, in attesa della terza riforma sull’ordinamento degli studi universitari, Rivista di 
Psicologia Clinica, n. 2 del 2009, pp. 94-95, in www.rivistadipsicologiaclinica.it.



154 CoNCLuSIoNI

versità torna a vantaggio di tutti. Occorre definirsi, non confondersi e dotar-
si di maggior chiarezza e di maggior professionalità.

Come logica conseguenza, appare evidente che quando parliamo di 
counseling psicologico, dimostriamo di ignorare le basi filosofiche che stanno 
alle radici delle professioni di psicologo e di counselor e commettiamo l’erro-
re di confondere Positivismo e Fenomenologia che sono approcci inconcilia-
bili. Ne può derivare solo confusione. La confusione che regna oggi in alcuni 
approcci d’aiuto, confusione che si trasforma in disorientamento e disoccu-
pazione. Molto meglio appropriarsi delle proprie basi filosofiche e percorre-
re con coerenza la strada intrapresa dotandosi di maggior specializzazione e 
definizione. 

Altrettanto complesso e articolato è il discorso sulle differenze fra 
counseling e psicoterapia anche perché il panorama delle scuole di psicotera-
pia è vasto e variegato.

Se, infatti, consideriamo i criteri precedentemente analizzati, riscontria-
mo che: 
▪ per quanto riguarda l’acquisizione del titolo sia counseling che psicotera-

pia utilizzano una formazione in piccolo gruppo;
▪ per quanto riguarda la tradizione culturale, esistono scuole di psicoterapia 

e scuole di counseling con la stessa matrice epistemologica;
▪ per quanto riguarda la diagnosi possiamo notare che ci sono scuole di psi-

coterapia che, come il counseling, non utilizzano strumenti diagnostici o 
testistici.

Ne consegue che i precedenti criteri di distinzione non sono sufficienti 
per definire la differenza fra counseling e psicoterapia, ma occorre prendere 
in esame altri aspetti per approfondire ulteriormente l’argomento, in partico-
lare occorre definire il modo con cui opera il counseling e metterlo a confron-
to con la definizione di psicoterapia. 

La distinzione sostanziale fra counseling è psicoterapia riguarda i cam-
pi applicativi: counseling è intervento preventivo mentre psicoterapia è rivol-
ta alla patologia.

È molto importante una definizione precisa degli ambiti di competenza. 
Oggi assistiamo nelle professioni a una sempre maggiore specializzazione: 
anche le scienze della persona devono sempre più definirsi e specializzarsi. 
Operare in modo preciso e specialistico significa acquisire la forza della qua-
lità. Occorre nelle professioni d’aiuto evitare il rischio del diventare tuttolo-
gi che nell’illusione di acquisire un maggior numero di clienti, in realtà ab-
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bassano il livello qualitativo degli interventi e operano con minor efficacia. 
L’attuale crisi di alcune professioni d’aiuto è connessa alla carenza di speci-
ficità e definizione che provoca la fuga dei clienti dai tuttologi della persona. 
Occorre, nelle professioni d’aiuto, maggior competenza, maggior definizio-
ne, maggior qualità. Occorre competenza permeata di etica per potersi porre 
come obiettivo la persona e la cura della persona. Occorre che i professionisti 
d’aiuto anziché disperdersi in battaglie autolesioniste, falsamente centrate su 
una presunta autodifesa, si riapproprino dell’attenzione al loro fondamenta-
le obiettivo di professionisti maturi e consapevoli, occorre che investano nel-
la loro cultura e formazione per adempiere al compito che principalmente la 
loro professione comporta: l’aiuto della persona.
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CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle perso-
ne a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania. (Rif. Associazioni di categoria, art. 
26).

– Decreto 28 aprile 2008, “Requisiti per l’individuazione e l’annotazione degli enti di 
cui all’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell’elenco del-
le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per 
le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle 
professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la 
annotazione nell’elenco.

– Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali.
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– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 ago-
sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro.

– Decreto 10 dicembre 2009 n. 13559, Indirizzi generali per la valutazione e gestione 
del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8/10/2004 (art. 28, com-
ma 1, d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni), Regione Lombardia, dire-
zione generale sanità.

– Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro, 8 ottobre 2004.
– Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo 

stress da lavoro-correlato, concluso l’8 ottobre 2004 tra uNICE/uEAPME, CEEP e 
CES, 9 giugno 2008.


