
Chi è il counselor:

Il counselor è il professionista che mediante ascolto, sostegno ed orientamento, migliora le relazioni
interpersonali (la relazione di ogni persona con se stessa), ed extra-personali (le relazioni nella 
coppia, nella famiglia, nei gruppi, nelle formazioni sociali e nelle istituzioni).

Il Counselor è un agevolatore della relazione di aiuto che sostiene il cliente nel processo di 
consapevolezza per una maggiore autonomia rispetto alle scelte di vita. È un professionista che 
lavora sulla salute e sul benessere psicofisico, orienta, sostiene e sviluppa le risorse della persona. 
Le competenze di base del Counselor sono relative al saper essere una persona empatica, 
congruente, autentica, consapevole dei propri valori, sensazioni e pensieri, disponibile 
all’accettazione incondizionata.

Il Counselor possiede competenze specifiche per la promozione del benessere dell’individuo e non 
esercita attività sanitarie. La normativa vigente in materia di professioni non organizzate in ordini o 
collegi lascia al singolo professionista la facoltà di qualificarsi professionalmente intraprendendo un
percorso di attestazione professionale presso un'associazione professionale di categoria o attraverso 
la cosiddetta autoregolamentazione volontaria.

Per il suo specifico settore di intervento il counselor non va confuso con altre figure professionali, 
quali lo psicologo, lo psicoterapeuta, etc. . Infatti l’attività di counseling non prevede l’utilizzo di 
tecniche e metodologie di intervento proprie delle figure professionali citate, come: la 
somministrazione o prescrizione di farmaci, l’utilizzo di test psicodiagnostici e quelle attività che 
nel dettaglio sono proprie della figura dello psicologo o dello psicoterapeuta.

I Counselor si occupano di persone sostanzialmente sane che hanno bisogno di colloqui di aiuto per 
affrontare problemi relazionali o decisionali senza la necessità di una cura di tipo psicoterapeutico o
farmacologico che richiede competenze e specializzazioni diverse. il Counselor interviene solo su 
problemi specifici e determinati, che devono poter essere ricondotti a un numero limitato di 
Funzionamenti di fondo, e non a tutto il Sé del soggetto. Inoltre, il Counselor può occuparsi solo di 
problematiche che devono essere attuali, che non devono riguardare (più di quanto sia necessario) la
storia antica dei soggetti, e che devono poter essere risolti in tempi brevi. il Counselor aiuta il 
cliente a trovare dentro di sé le risorse per aiutarsi, senza MAI sostituirsi all’altro nell’atto 
importantissimo di prendere la responsabilità di fare le proprie scelte.

<Quando stai vivendo un momento ingarbugliato e hai bisogno di rimettere le cose a posto, un 
counselor, attraverso l'ascolto e specifiche tecniche di colloquio, ti sostiene nel ritrovare le tue 
energie interiori per ripartire. Ti aiuta a ripartire lasciandoti la responsabilità dei tuoi passi. Ti 
sostiene nel cambiamento e nel recupero delle tue “energie sopite” nei momenti chiave della tua 
vita. Il percorso di counseling è quindi per definizione legato ad un obiettivo di cambiamento 
specifico e può essere applicato alle diverse dimensioni della vita: relazioni familiari e/o di coppia, 
vita, professionale, ecc.>

Cos'è e come nasce il Counseling

“Il Counseling è una relazione d’aiuto che muove dall’analisi dei problemi del cliente, si propone di
costruire una nuova visione di tali problemi e di attuare un piano di azione per realizzare le finalità 
desiderate dal cliente (prendere decisioni, migliorare relazioni, sviluppare la consapevolezza, gestire
emozioni e sentimenti, superare conflitti)”.

Definizioni



Il Counselling è inteso come una relazione d’aiuto che intercorre tra due persone, in cui una si 
rivolge all’altra per cercare di rispondere ad un bisogno specifico, relativo all’ambito familiare, ai 
rapporti affettivi, agli ambiti lavorativi e di autorealizzazione.

Per Galimberti (1999) “… Counselling significa consulenza, forma di rapporto interpersonale in cui
un individuo che ha un problema, ma non possiede le conoscenze o le capacità per risolverlo, si 
rivolge a un altro individuo, il consulente (o counselor) che, grazie alla propria esperienza e 
preparazione, è in grado di aiutarlo a trovare una soluzione…”.

Tra i vari benefici del counseling possiamo annoverare, sinteticamente, i seguenti:

•Prendere decisioni con maggiore decisione e chiarezza

•Migliorare le proprie competenze relazionali e comunicative

•Migliorare la conoscenza di sé e l’autoconsapevolezza

•Imparare a gestire lo stress

•Superare momenti di difficoltà transitori


