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LA GIUNGLA 

Una ricognizione “al volo” rileva, oggi in 
Italia, l’esistenza di diversi organismi 
associativi che dichiarano di aggregare ed 
“accreditare” iniziative formative in tema di 
counseling che fanno capo ad un 
coordinamento delle associazioni di 
counseling ma che non esauriscono la 
platea degli attori coinvolti 



LE ASSOCIAZIONI 

Il Cordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling (CIAC) 
è composto dalle seguenti associazioni professionali di categoria 
italiane:  

 Associazione dei Counselor Professionisti  
 Associazione Italiana Counseling (A.I.Co.)  
 Associazione Nazionale Counselor Relazionali (AN.Co.Re.)  
 AssoCounseling  
 Federazione delle Associazioni Italiane di Psicoterapia - Divisione 

Counseling (F.A.I.P.)  
 Società Italiana Counselor e Operatore Olistico (S.I.C.O.Ol.) 

 
… ma oltre a questo coordinamento i “soggetti” che aggregano e 

riconoscono la professione di counselor sono un numero indefinito 
 



I REFERENTI 
INTERNAZIONALI 

Le agenzie di accreditamento internazionale 
che vengono citate sono: 

- BACP: British association for Counseling and 
Psychoterapy 

- EAC European Association for Counseling 

- 

… ma le associazioni internazionali sono 
certificano e accreditano la professione di 
counselor superano la fantasia 



LA PLATEA 

Queste associazioni di accreditamento aggregano una 
serie infinità di “soggetti” di difficile collocazione 
anche perché il termine “counseling – counselling”  è 
declinato  e collocato nei più disparati ambiti 
d’intervento. 

Una stima approssimativa fatta sa una ricognizione 
delle presentazioni on-line documenta: 

- più di 300 “soggetti” titolari di percorsi di formazione 
in counseling 

- una università popolare per il counseling 

- un numero imprecisato di counselor accreditati 



L’OFFERTA FORMATIVA 

Sempre sulla base della sommaria ricognizione 
effettuata, l’offerta formativa attualmente 
disponibile che, in diversa misura, fa 
riferimento al counseling è di questa portata: 

- 80 corsi triennali di specializzazione in 
counseling 

- una cifra indeterminata di corsi, master, 
percorsi, ecc. che rilasciano un titolo di 
counselor 

- percorsi formativi strutturati della durata 
variabile (da 7 giorni a 3 anni) 



PLURALITA’ DEL 
COUNSELING 

Counseling nutrizionale 
Counseling aziendale 
Counseling orientativo 
Counseling sanitario 
Gestalt counseling 
Counseling job 
Counseling psicologico 
….. 

Counseling psicologico 
Counseling 
infermieristico 
Counseling psicologico 
Counseling scolastico 
Counseling pedagogico 
Counseling spirituale 
….. 
 



ORIENTAMENTO E 
COUNSELING 

Una specifica connotazione della funzione 
orientamento, nell’attuale contesto socio-economico,  
è quella di favorire la gestione delle transizioni e di 
promuovere i processi di “career management” 

Si tratta di una prospettiva che focalizza l’attenzione sul 
modello del “formal counseling” (Department of 
Education and Science, 1988) e che valorizza le azioni 
volte a “stabilire le finalità da raggiungere e le regole 
cui sottostare per raggiungere uno specifico obiettivi 
di realizzazione” 

Questa prospettiva impone un differente declinazione 
dell’azione del professionista dell’orientamento.  

 



DAL COUNSELING ALLA JOB 
CONSULTANCY 

Una sempre più evidente attenzione viene rivolta 
nell’ambito degli approcci all’orientamento ed alla 
vocational guidance alla prospettiva della consultancy che 
cerca di “dis-ambiguare” i troppi significati associati al 
termine counseling. 

 

In tema di orientamento, si tratta, in definitiva” di 
focalizzare l’attenzione, di focalizzare l’attenzione sulle 
questioni “contestuali” e sulle strategie di gestione delle 
transizioni piuttosto che sulle questioni disposizionali nella 
elaborazione di piani/percorsi di realizzazione personale e 
professionale dell’individuo 



JOB CONSULTANCY 

- E’ una funzione professionale in grado di offrire “professional or 
expert advice” 

- La responsabilità del job consultant è quella di aiutare le persone a 
ad essere in grado di collocarsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni sviluppando adeguate strategie di pianificazione e  di 
gestione delle transizioni. 

- E’ in grado di assistere l’individuo nella gestione dei cambiamenti 
dei percorsi di carriera individuando il pattern di risorse e 
competenze personali necessarie e definendo gli obiettivi e le 
strategie di apprendimento più adeguati. 

- Fornisce una guida per lo sviluppo di specifiche “trasferable skill” a 
partire delle esperienze maturate nei diversi contesti di lavoro, di 
studio ecc. 

- Offre un supporto metodologico per la rilevazione della mappa delle 
risorse personali e dei relativi punti d forza e di criticità 



 For other uses, see Consultant (disambiguation). 
 A consultant (from Latin: consultare "to discuss") is a professional 

who provides professional or expert advice[1] in a particular area such 
as security (electronic or physical), management, accountancy, law (tax 
law, in particular), human resources, marketing (and public relations), 
finance, engineering, or any of many other specialized fields. 

 A consultant is usually an expert or a professional in a specific field and 
has a wide knowledge of the subject matter.[2] The role of consultant 
outside the medical sphere (where the term is used specifically for a 
grade of doctor) can fall under one of two general categories: 

 The overall impact of a consultant is that clients have access to deeper 
levels of expertise than would be feasible for them to retain in-house, 
and may purchase only as much service from the outside consultant as 
desired. 

 'Consultant' is also the term used to denote the most senior medical 
position in the United Kingdom, Australia and Ireland (e.g., a 
consultant surgeon). 
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