
PROFESSIONE 
COUNSELOR 

STORIA E IDENTITÀ 

1 



PASSATO 

PRESENTE 

FUTURO 
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La storia ci racconta  
che la visione e gli approcci  
delle relazioni dell’aiuto  
variano nel tempo  
in stretta connessione  
con i cambiamenti sociali 
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PICCOLO 
VIAGGIO  
A TAPPE 
DAL ’900 A OGGI 4 



1900 
EUROPA 
 
La Belle Époque 
 

Psicoanalisi in Europa  
e Comportamentismo negli Stati 
Uniti: diversi ma con scopi simili 
 

Natura e cultura  
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STATI UNITI 
 
La Guerra 
 
La nascita  
del Counseling 
 
Le origini  
"dal basso" 
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ANNI ’30  
LA SOGGETTIVITÀ 
 
La crisi dei paradigma: 
da oggettività  
a relativismo valoriale 
 
Il soggetto creativo:   
il surrealismo, il jazz… 
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ANNI ’40  
LA CORRENTE 
UMANISTICA 
 
Autodeterminazione,  
crescita e trasformazione 
 
Nascita della Gestalt  
 
Il counseling  
e Carl Rogers 
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ANNI ’50-’60 
LA RIBELLIONE 
 
Un nuovo modo  
di guardare  
all’Essere Umano 
 
Esperienza, concretezza  
e società narcisista (C. Lasch) 
 
Nascita della Bioenergetica 
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ANNI ’70-’80  
LO SVINCOLO  
DAI LEGAMI 
 
Società tecnologica  
(U. Galimberti) 
Le aspettative di perfezione 
 

L’espansione dei gruppi 
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Legge n. 56/1989 
 
 
“La professione di psicologo comprende  
l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento  
per la prevenzione, la diagnosi, le attività  
di abilitazione, riabilitazione e di sostegno  
in ambito psicologico, rivolte alla persona,  
al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità.  
Comprende, altresì, le attività di sperimentazione,  
di ricerca e di didattica in tale ambito”.  
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ANNI ’90-2000  
LA LIQUIDITÀ 
Fragilità relazionale, 

globalizzazione, 
perdita dei riferimenti 
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Aumento del disagio 
personale e relazionale 
 
Olismo, ecologia  
e prospettiva 
relazionale/sistemica 
 
Lo sviluppo  
delle neuroscienze 
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LE SCUOLE  
DI COUNSELING 
 

La psicoterapia e il counseling:  
la deriva psicologica 
 
Nel 1991 nasce  
la European Association forCounselling (EAC) 
SCOPO: promuovere lo sviluppo  
e il riconoscimento del counseling  
a livello europeo; stabilire gli standard 
formativi comuni tra le varie associazioni  
dei differenti Paesi. 
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Definizione di counseling dell’EAC (1995)  
 
“Il counseling è un processo interattivo tra uno (o più) 
counselor e uno (o più) clienti – individui, famiglie, gruppi  
o istituzioni -, che affronta in una modalità olistica temi 
sociali, culturali, economici e/o emozionali. Il counseling  
può occuparsi di affrontare e risolvere problemi specifici, 
favorire un processo decisionale, aiutare a superare  
una crisi, migliorare i rapporti con gli altri, agevolare  
lo sviluppo, promuovere e accrescere la conoscenza  
e la consapevolezza di sé e permettere di elaborare 
emozioni, pensieri, percezioni, oltre che conflitti interni  
ed esterni. L’obiettivo globale è quello di offrire ai clienti 
l’opportunità di lavorare, con modalità da loro stessi definite, 
per condurre una vita più soddisfacente e ricca di risorse,  
sia come individui sia come membri della società più vasta”. 
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In Italia a partire  
dagli anni ’90  
nascono le prime 
associazioni  
per la promozione  
e la regolamentazione  
della pratica del Counseling 
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2010  
LA SOCIETÀ POSTMODERNA 

 
Terrorismo  

e grandi migrazioni 
 

Inter-connessione/iper-connessione 
 

Il bisogno di grounding  
corporeo e relazionale 
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L’EVOLUZIONE DEL COUNSELING  
E I CONFLITTI 
INTERPROFESSIONALI 
 
ASSOCOUNSELING (2009) 
LEGGE 4/2013 

DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE 
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2020  LA PANDEMIA  



IL TRAUMA COLLETTIVO 
 
I TRAUMI QUOTIDIANI  
E LA DE-SENSIBILIZZAZIONE  
NEL CONTATTO 
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COUNSELING 
 

IDENTITÀ PROFESSIONALE 
E CONFINI  
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COUNSELING 

23 



PSICOTERAPIA 
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1986 
Carta di Ottawa 
“La salute e il suo mantenimento 
costituiscono un investimento 
sociale prioritario”  
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UN NUOVO UMANESIMO: persone e relazioni al centro 
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                   NOI CHE COSA PORTIAMO 
 
 

Relazioni 
Saper "stare con" senza perdere sé e senza imporre sé 
  

Cambiamento 
La capacità di cambiare visione, convinzioni, atteggiamenti 
La possibilità di scegliere e rischiare 
 

Comunicazione 
Ascolto attivo  
La regolazione della comunicazione verbale, paraverbale e non verbale  
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Consapevolezza 
Sentire sé e il mondo con i sensi  
Conoscersi per muoversi con intenzionalità 
  

Integrazione 
La dimensione cognitiva, emotiva, corporea ed energetica 
Integrazione come via per stare bene  
 

Potere 
Il potere SU - Il potere DI  - Il potere CON  
Empowerment personale e di gruppo 
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Corpo 
Noi siamo corpo  
Bioenergetica e neuroscienze: l’interconnessione corporea 
 

Grounding  
Per stare nella complessità e nel conflitto occorre la forza di sentirsi radicati  
 

Vitalità, piacere e spontaneità 
Nell’automatismo si perde la vitalità 
La spinta naturale al piacere e all’autorealizzazione 
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Regolazione 
La modulazione del nostro stato emotivo ed energetico 
La regolazione nella relazione 
 

Espansione e talenti 
Sperimentare il nuovo per apprendere e integrare 
La scoperta dei propri talenti  
 

Creatività 
Per stare nella società contemporanea occorre adattamento creativo e flessibilità 
Creatività come possibilità di destrutturare le percezioni preesistenti 
 
 


