
 
 
 

Chi è e che cosa fa un counselor 
Risorse e limiti di una professione d’aiuto 

 
Di Alessandra Callegari 

Vi è mai capitato di avere un problema, un grosso problema esistenziale, e di non sapere 
con chi parlare, con chi confidarvi, con chi sfogarvi, nella speranza di trovare ascolto, 
empatia, comprensione? Sicuramente sì: nella vita di tutti ci sono i momenti di crisi, 
dovuti a difficoltà specifiche e a traumi legati alla ‘fragilità’ dell’esistenza (lutti, malattie, 
incidenti, fallimenti, separazioni, cambiamenti di lavoro o di casa), o a ‘naturali’ passaggi 
esistenziali (sono le crisi ‘evolutive’, inerenti processi di crescita, dalla pubertà, alla 
relazione di coppia, alla nascita di un figlio, alla menopausa), durante i quali ci sembra di 
non farcela e abbiamo soprattutto bisogno di aiuto amorevole, più che di consigli.  

Nella nostra società, ormai così parcellizzata e priva di figure di riferimento (le grandi 
famiglie non esistono più, i nonni vivono altrove, il medico di famiglia e il parroco sono 
pressoché scomparsi), trovare una ‘spalla’ cui appoggiarsi è sempre più raro, se non 
impossibile. Il counselor può essere la ‘spalla’ giusta. 

Chi è il counselor 

Nata negli anni Trenta in America, la 
figura professionale del counselor 
(chiamato anche ‘facilitatore’: ma è ormai 
entrato ampiamente nell’uso il termine 
anglosassone) è approdata in Europa dalla 
Gran Bretagna, dove si è affermata con ruoli 
e funzioni specifiche e si sta diffondendo 
anche in Italia: un ‘consigliere-confidente’ la 
cui funzione principale è di ‘ascolto 
empatico’, che grazie alle proprie capacità e 

competenze è in grado di fornire a chi gli si rivolge l’appoggio necessario ad affrontare la 
crisi e a risolverla, facendo emergere e valorizzando le risorse individuali. 

La capacità di instaurare un rapporto empatico profondo con il cliente e di 
mantenere nei suoi confronti un atteggiamento non giudicante, non paternalistico e di 
accettazione positiva incondizionata è la qualità fondamentale che deve possedere un 
counselor nella relazione d’aiuto. Qualità che ha specificamente indicato Carl Rogers 
elaborando per primo, fin dagli anni Quaranta, quel tipo di approccio centrato sulla 
persona che costituisce la base della relazione di aiuto. Tale relazione mira appunto a 
favorire ne cliente la presa di coscienza di una – o più – possibili soluzioni al problema che 
gli crea disagio esistenziale e/o relazionale, consentendogli una più libera espressione di 
sé e agevolando un maggiore contatto con sé e con gli altri. 
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Che cos’è il counseling  

Il 2 aprile 2011 l’Assemblea dei soci di AssoCounseling (www.assocounseling.it), la più 
importante associazione di categoria di counseling in Italia, ha votato all’unanimità la 
seguente definizione ufficiale, redatta dal Comitato Scientifico su richiesta del Consiglio di 
Presidenza Nazionale, cui tutti i soci sono tenuti a fare riferimento:  

“Il counseling professionale è un’attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di 
vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il 
counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative 
a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di 
cambiamento. E’ un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi 
orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling 
può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale.” 

È specificamente nella relazione, dunque, che 
si evidenzia il ruolo e la competenza del 
counselor, mirata a favorire la soluzione di 
difficoltà esistenziali. Egli quindi non fa terapia né 
psicoterapia e non opera cure di nessun genere: 
distinzione molto importante, perché non è detto 
che chi si sente in crisi abbia voglia e tantomeno 
bisogno di andare da uno psicoterapeuta, la cui 
funzione è invece quella di intervenire in maniera 
anche ‘radicale’ in una situazione di più o meno 

profondo disagio psicologico. Molte persone non si avvicinano alla psicoterapia proprio 
perché, al di là della durata e dei costi, hanno paura di affrontare una vera e propria 
‘rivoluzione’ nella propria personalità. 

Poiché il counselor favorisce lo sviluppo e l’utilizzo delle potenzialità già insite nel 
cliente, aiutandolo a superare quei problemi che gli impediscono di esprimersi 
pienamente e liberamente nel mondo, il counseling può avvenire in ambiti diversi e a 
livello individuale, di coppia, familiare, o di gruppo. 

Che cosa fa il counselor 

Il presente documento è stato redatto dal Comitato Scientifico di AssoCounseling e 
presentato durante i lavori del terzo convegno nazionale in data 15 aprile 2012.  

I counselor realizzano il proprio ruolo professionale attraverso diversi tipi di intervento, volti 
a migliorare la qualità della vita e ad alleviare la sofferenza delle persone operando in 
organizzazioni pubbliche e private, enti e associazioni, oppure nel proprio studio privato. 
L’incontro di counseling è definito come una interazione volta ad accogliere le difficoltà del 
cliente o il suo disagio con metodologie e tecniche che possono anche essere diverse per 
orientamento teorico, ma che rimangono all’interno di alcune linee guida specifiche qui di 
seguito riportate: 



 3	

Il counselor accoglie le richieste valutando in prima istanza se la domanda è affrontabile 
con le competenze del proprie del ruolo o se è necessario accompagnare il cliente verso 
la scelta di un altro professionista. 

Il colloquio affronta tematiche emergenti che non richiedono, per essere risolte, una 
ristrutturazione profonda della personalità. Il counselor dunque non si occupa, in prima 
persona, di disturbi psichici o patologie di altra natura, se non operando in équipe 
multiprofessionali. Gli obiettivi, la metodologia e le modalità organizzative vengono 
esplicitate e concordate anticipatamente. 

Il counselor accoglie clienti che hanno la necessità di prevenire, affrontare e risolvere 
un problema specifico o una condizione di difficoltà temporanea; è essenziale dunque 
circoscrivere e focalizzare la richiesta d’aiuto per progettare insieme piani d’azione a essa 
esclusivamente relativi. 

L’obiettivo degli incontri è quello di 
migliorare nel cliente la consapevolezza 
di sé e delle proprie modalità di 
relazione, al fine di sviluppare le capacità di 
analisi del problema portato, potenziare le 
risorse per affrontare la situazione specifica 
e promuovere autonomia ed efficacia nelle 
scelte. L’accettazione del cliente e del suo 
stato emotivo, la comprensione, la fiducia 
nelle sue possibilità, il rispetto per la 
diversità e una relazione paritaria 
favoriscono un rapporto di apertura e 

collaborazione per l’analisi del problema e per gli obiettivi di cambiamento. 

Gli interventi possono anche essere di mero sostegno nelle difficoltà, di contenimento del 
dolore, di supporto emozionale e rassicurazione, ma non devono perdere di vista la 
possibilità di sviluppare consapevolezza del problema, autonomia nelle scelte e fiducia 
nelle possibilità di trasformazione. Le emozioni del cliente sono accettate in quanto libera 
espressione di sé e naturale reazione alle situazioni della vita. Il counselor le accoglie per 
migliorare il livello di consapevolezza e l’intelligenza emozionale. Aiuta quindi a 
comprenderne il significato e i fattori correlati, riportando sempre il focus del lavoro sulla 
ricerca delle soluzioni nel “qui e ora”. 

Nelle relazioni in cui i colloqui sono numerosi si dovrà in ogni caso verificare 
costantemente l’attuazione dei piani d’azione progettati e l’efficacia degli interventi in 
modo che sia sempre chiara la relazione fra intervento, risultati raggiunti e conclusione del 
rapporto. 

Il counselor non fa diagnosi e non interpreta i comportamenti: il percorso di 
consapevolezza, di crescita e trasformazione si sviluppa nell’ambito di una scoperta 
progressiva frutto dell’alleanza con il cliente. 

Nelle organizzazioni, osservando e analizzando gli stati di crisi e di difficoltà, il counselor 
interviene facilitando il processo di presa di coscienza dei problemi e contribuisce, anche 
confrontandosi con gli altri operatori presenti, a migliorare le relazioni fra clienti e/o utenti e 
il personale di servizio. In questo senso attua anche interventi a livello individuale o di 
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gruppo per rilevare le criticità e migliorare il rapporto individuo/organizzazione, con la 
finalità di rendere più efficace il servizio e soddisfatta la richiesta d’aiuto del cliente/utente. 

Il counselor opera anche come facilitatore per sviluppare un buon clima interno e 
migliorare le relazioni fra i professionisti presenti nell’organizzazione. In quest’ottica può 
entrare in azione, a livello individuale o di gruppo, per rilevare difficoltà di varia natura e 
criticità relazionali nel quotidiano professionale e realizzare interventi migliorativi al fine di 
generare benessere negli operatori e, di conseguenza, una ricaduta positiva sul servizio 
erogato. 

Codice deontologico 

Il Codice deontologico dei counselor di 
AssoCounseling è stato approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 13 marzo 
2010 e adottato al fine di regolamentare i 
rapporti scaturenti dall’esercizio della 
professione di counselor (vedi sul sito 
http://www.collagecounseling.it/codice-
deontologico-assocounseling/) 

Tale codice deontologico costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta in 
cui tutti i soci di AssoCounseling si riconoscono e che devono osservare nell’esercizio 
della professione, impegnandosi a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona 
nel rispetto della singola soggettività. La conoscenza, la condivisione e il rispetto del 
codice, nonché l’osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito 
imprescindibile per l’iscrizione ad AssoCounseling e il rilascio dell’attestato di qualità e di 
qualificazione professionale dei servizi a norma della Legge 4/2013. 

Le competenze del counselor sono costituite dall’iter formativo nonché dal successivo e 
costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni 
di AssoCounseling, che il counselor rispetta, riconoscendo i confini del proprio ambito di 
competenza e impegnandosi a operare esclusivamente in tale ambito. Il counselor si 
assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti 
della persona, agendo con trasparenza, coerenza e onestà, esplicitando il proprio ruolo 
professionale, le proprie competenze e la propria metodologia. Tali principi sono 
fondamentali per AssoCounseling e devono essere rispettati dai propri associati che ne 
condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato. 

La “Carta di Assago” è un documento che è stato presentato in occasione del Convegno 
di AssoCounseling “Oltre Antigone e Creonte”, svoltosi a Milano dal 18 al 20 marzo 2016, 
ed è il frutto di un lavoro corale al quale hanno contribuito molti colleghi di varie 
associazioni professionali di counseling. Questa Carta rappresenta un contributo 
importante alla definizione della nostra professione ed è stato un “punto di partenza” 
importante di un percorso più ampio. Secondo tale Carta il counselor… 

- è catalizzatore del cambiamento individuale e sociale che crea valore 
- coltiva costantemente in sé curiosità, fiducia e responsabilità 
- pratica un’epistemologia umile ed evita l’autoreferenzialità 
- pratica un ascolto trasformativo della storia personale del cliente 
- sa ascoltare le storie normali senza considerare l’altro come sbagliato 
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– crea ponti con le altre professioni per una sostenibilità più ampia del sistema sociale 
- è in grado di comprendere e agire nella contemporaneità e nella multiculturalità 
- è in grado di utilizzare le tecniche adeguate in relazione al contesto e di rispettare la 
centralità del cliente 
- ha fiducia nel potenziale evolutivo dell’essere umano e ne agevola l’espressione 
- realizza il suo percorso formativo in un equilibrio costante tra teoria, ricerca e pratica 
esperienziale lungo tutto l’arco della sua vita professionale 
- utilizza tecniche fondate su una prospettiva evolutiva e di apprendimento finalizzate alla 
realizzazione del progetto di vita del cliente 
– è in grado di personalizzare e adattare in modo creativo le tecniche di counseling in 
modo congruente rispetto a sé e al contesto in cui opera. 

Un ulteriore passo avanti nella definizione del ruolo del counselor è stato fatto con il 
documento sul Processo di Counseiing, frutto dei tavoli tematici organizzati da 
AssoCounseling con i propri soci a partire dal marzo 2016 e proseguiti fino al 2018. Tale 
documento offre una chiara visione di come si svolge un percorso tra counselor e 
cliente, dalla fase iniziale di esplorazione, a quella centrale di approfondimento, a quella 
finale di chiusura, e mette in luce obiettivi, strumenti, azioni delle varie fasi.  


