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n’edizione speciale per aggiornare i
Counsellor sui passi che le Associazioni Professionali e le istituzioni stanno
muovendo in merito alla riforma delle
professioni, una riforma che coinvolge anche le
professioni non regolamentate tra le quali quella
del Counsellor. Vi aggiorniamo anche sui prossimi
appuntamenti inerenti la professione augurandoci
di creare sempre piu’ interesse e coinvolgimento
nei professionisti che dovranno rendersi partecipi e attivi in questa fase delicata che sta creando
un forte dibattito e fermento per il mondo delle
relazioni di aiuto. Per ulteriori informazioni invitiamo tutti i Counsellor, diplomati e in formazione, a
contattare l’Universita’ del Counselling U.P.ASPIC
all’indirizzo upaspic@unicounselling.org o visitanto il sito www.unicounselling.org.
Claudia Montanari

La ricerca ISFOL
sulla professione di Counselor
in Europa

L

o studio dell’ISFOL sulla professione di
Counselor in Europa è stata avviata nel
2008 nell’ambito della ricerca sulle professioni non regolamentate in relazione all’applicazione della Direttiva europea n. 36/2005, sul
riconoscimento delle qualifiche professionali, e
dell’European Qualification Framework, Raccomandazione europea del 28 Aprile 2008. Entrambi questi strumenti comunitari operano per l’integrazione dei mercati del lavoro professionale e
dei sistemi formativi dei diversi Paesi dell’Unione
Europea attraverso l’armonizzazione e la trasparenza, con l’obiettivo di sostenere e rendere possibile la mobilità di lavoratori e studenti. La Direttiva
in modo particolare, recepita con il Dlgs 206 del
2007, prevede l’attivazione di regole e dispositivi,
le piattaforme comuni e la tessera professionale,
che possono essere applicati rispettivamente a
quelle professioni parzialmente regolamentate,
ovvero non regolate in tutti i Paesi europei ma solo
in una parte di essi (anche uno), e alle professioni non regolamentate, per consentire e facilitare

la mobilità professionale. Le Piattaforme comuni
sono tavoli tecnici transnazionali che mirano ad individuare preventivamente un insieme di requisiti
formativi capaci di allineare ed in qualche modo
uniformare le differenze normative relative ad una
professione presenti tra gli Stati membri, mentre
la Tessera professionale, la cui applicazione è stata sollecitata dal Parlamento europeo con la Risoluzione del 19 febbraio 2009, facilita lo scambio
di informazioni sul percorso formativo e sull’esperienza professionale maturata dai professionisti.
In entrambi i casi, la professione che vuole essere
rappresentata in un tavolo tecnico oppure messa
in trasparenza attraverso una tessera professionale, pur se non regolamentata deve poter essere
descritta in termini di standard formativi e professionali che la rendono comparabile alla stessa
professione esercitata e/o regolamentata in un altro Paese europeo.
L’indagine svolta dall’Area Sistemi e Metodologie
per l’Apprendimento dell’ISFOL in collaborazione
e scambio con la rete di scuole e associazioni professionali di Counselling più rappresentative in Italia, si sviluppa attraverso l’analisi comparativa del
profilo professionale, del modello di competenze e
del percorso formativo dei Counsellor in Italia, Austria, Francia, Germania e Regno Unito. L’obiettivo
generale dell’intervento è arrivare alla modellizzazione del processo per la rappresentazione di una
professione non regolamentata attraverso una
tessera professionale o nell’ambito di un’eventuale piattaforma comune, come previsto dalla Direttiva 36/2005 e dal decreto legislativo 206/2007.
L’obiettivo specifico è descrivere la professione di
Counsellor in Italia in termini di standard minimi
formativi e professionali attraverso una Carta di
qualità della professione e del professionista, a
tutela dell’utenza e della comunità professionale
rappresentata. In ambito europeo, il lavoro svolto
fino ad ora ci offre molti spunti di riflessione che
rendono ancora più fruttuosa e utile la ricerca. In
Austria il Counselling, rientra tra le attività regolamentate nella professione di consulente di vita e
sociale (Lebens und Sozialberatung). Si tratta di
un profilo professionale di ampio respiro che occupa uno spazio importante nella politica sociale
e sanitaria austriaca. Nel Regno Unito la professione è in via di regolamentazione e per la peculiarità del sistema professionale del Paese, la figura
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professionale di Counsellor si sovrappone a quella
di psicoterapeuta anche se gli ambiti di intervento sono distinti, il Counsellor professionista opera
prevalentemente nell’ambito dei servizi mentre lo
psicoterapeuta svolge soprattutto attività privata.
Nel corso del 2010 la ricerca sarà estesa a Germania, Francia e Stati Uniti, tra le attività in programma è stato realizzato un seminario di approfondimento sull’esercizio della professione nel Regno
Unito al quale ha partecipato una rappresentante
della British Association for Counselling and Phsychotherapy (Bacp), Sally Albridge.
Gabriella Di Francesco

Da una lettera di Giuseppe Lupoi,
Presidente CoLAP

I

l CoLAP e’ il Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali al quale aderisce il CNCP,
Coordinamento Nazionale del Counsellor Professionisti e grazie al quale abbiamo avuto consulenza e supporto, insieme al gruppo di lavoro dell’ISFOL,
per portare avanti l’obiettivo del D.lgs 206/2007 che
riconosce alle associazioni professionali un ruolo determinante in questa fase di passaggio relativo alla
riforma delle professioni. Pubblichiamo la lettera che
il Presidente ha inviato alle associazioni aderenti per
comunicare uno dei primi successi che ci portano verso la legittimazione della professione.
In data 12 maggio la II commissione CNEL ha
espresso parere favorevole per un secondo gruppo di associazioni professionali in riferimento alla
documentazione presentata secondo l’art. 26 del
D.lgs 206/2007. In particolare il parere favorevole
ha riguardato associazioni afferenti i seguenti ambiti professionali: attività di amministrazione di immobili e condomini, attività di consulenza fiscale e
tributaria, attività di direzione ed organizzazione
del personale, attività di cura delle relazioni pubbliche, attività di mediazione dei conflitti, attività
di progettazione d’interni, attività di scienze ambientali, attività di perizia assicurativa, attività di
educazione cinofila, attività di pedagogia, attività
di bibliotecario, attività di Counselling, attività di
optometria. Complessivamente oggi le associazioni professionali esaminate dal CNEL (nel primo e
nel secondo gruppo) e per le quali è stato espresso parere favorevole sono 24 di cui 20 aderenti al
COLAP.
Resta ancora un ulteriore gruppo di associazioni
professionali che inizierà la fase istruttoria nelle
prossime settimane.
A breve il Ministero di Giustizia di concerto con
Ministero Politiche comunitarie e ministeri competenti emanerà i primi decreti di individuazione
delle associazioni rappresentative a livello nazionale.
Questo è per noi tutti un grande successo, risulta2

to dell’intenso lavoro che il Colap ha portato avanti
insieme alle associazioni nel corso di questi lunghi
mesi. Un lavoro che dimostra come l’impegno e la
collaborazione attiva siano lo strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
E’ importante quindi continuare con costanza il
nostro lavoro e dare un segnale forte della nostra
azione politica.
Proprio per questo abbiamo pensato di organizzare per il prossimo 22 ottobre a Roma nella prestigiosa villa Miani (www.villamiani.com) un nuovo
grande evento delle Associazioni Professionali
capace di dare un segnale chiaro della nostra forza e consolidare il nostro spirito associativo.
Siamo tanti e siamo bravi. Occorre dimostrarlo
ora più che mai.

Roma, 6-7 Novembre 2010
La Formazione nel Counselling:
standard di qualità

I

l CNCP sta organizzando l’Expert Meeting dal
titolo La formazione nel Counselling: standard di qualità. Il percorso di formazione alla
pari, avviato nel 2005, che si è sviluppato in
questi anni tra soci formatori delle diverse Scuole
che afferiscono al CNCP, approda per il 2010 al terzo Meeting della nostra associazione di Counselling. Questo incontro rappresenta una formula già
collaudata, che intende offrire a tutti i partecipanti
l’opportunità di rinsaldare il sentimento di appartenenza alla vita associativa, al di là dei confini
geografici e identitari di ciascuna realtà formativa.
L’obiettivo è quello di costruire una rete dinamica
di scambi culturali e di lavorare insieme, in uno
spirito di sincera condivisione. La realizzazione di
programmi ed iniziative scientifiche può favorire la
promozione della cultura del Counselling nel territorio nazionale, attraverso l’attività delle diverse
sedi regionali. Il tema scelto per quest’anno pone
al centro della riflessione la qualità della formazione. L’analisi degli standard formativi secondo i
differenti livelli previsti dal nostro regolamento didattico, con particolare riguardo al profilo dei formatori; il confronto tra realtà formative italiane ed
europee; la ricerca sull’efficacia e sugli esiti della
formazione: saranno queste le principali articolazioni delle due giornate di studio, che vedranno i
partecipanti impegnati all’interno di diversi gruppi
di lavoro con l’obiettivo di presentare i risultati del
loro confronto nella sessione plenaria conclusiva,
in cui saranno esposte e dibattute le diverse riflessioni teoriche e le proposte operative. Possono
partecipare all’evento tutte le scuole afferenti al
CNCP, iscrivendo un max di tre Soci Formatori, i
cui nominativi devono pervenire alla segreteria del
CNCP entro il 31 luglio 2010.
L’Assemblea Generale dei Soci, dove potranno

partecipare tutti gli iscritti afferenti al CNCP, e’
prevista per il 6 novembre; si potra’ presenziare
gratuitamente all’introduzione dei lavori scientifici
e alla Tavola Rotonda.
6 Novembre - Hotel Selene
Via Pontina Km 30-00040 Pomezia RM
Info iscrizione evento: Segreteria CNCP
Tel. +39 081 19313957
Fax. +39 081 19301304
e-mail: info@counsellincncp.org
Segreteria organizzativa
Dott.ssa Rosaria Motti e Dott.ssa Adriana Lenoci

Una buona notizia per i Counsellor...

S

alve! Mi chiamo Anna e mi sono diplomata in
Counselling Skills di 1° livello per l’età evluolutiva nel 2008, per poi proseguire la mia formazione fino a ottenere il livello di Counsellor
Professionista.
Questi 4 anni di formazione sono stati illuminanti per
me, anni complessi, delicati, era come se “mi camminassi dentro” ed ogni volta scoprivo un piccolo sentiero, una viuzza, giorni di grandi passi e giorni di profondo sconforto. Ero consapevole, allora come oggi, che
dovevo dare nuova linfa al mio lavoro che conducevo
ormai da 15 anni in un Centro di riabilitazione educativa e cognitiva, “La Nostra Scuola”, per una fascia d’età che va dai 5 ai 12 anni ma questo è oggi, allora ricordo che nonostante l’impegno e la passino, sentivo
l’esigenza di un tassello in più, ho iniziato a guardarmi
intorno a cercare e il Counselling era quello che faceva
per me.
Relazione d’aiuto, una formula magica che mi ha permesso di combattere all’interno del mio lavoro dove gli
ostacoli posti da altre figure sono stati enormi, spesso
frustranti ma la fatica che ho provato non mi ha mai
impedito di lavorare con i bambini senza godere di ciò
che avevo sperimentato, di mettere in pratica e di relazionarmi in modo nuovo non fissandomi solo su teorie, patologie e malesseri, bensì aiutare i bambini che
mi venivano affidati, a tirare fuori il loro potenziale, per
quanto possibile, godere con loro dei piccoli successi
ottenuti, delle risate insieme, della meraviglia che vedevo nei loro occhi e, perché no, della soddisfazione
che vedevo nei loro genitori.

Ora sono un educatore Counsellor riconosciuto
a livello contrattuale, che bello vedere nella mia
busta paga EDUCATORE COUNSELLOR e avere
un innalzamento di livello subito dopo aver presentato il diploma che ho conseguito, un bel riconoscimento per una professione che naviga
controcorrente...
Anna Zocchi

Calendario offerta formativa
23-24-25 Luglio
Estate in... gioco. Applicazione professionale delle tecniche ludiche in eta’ evolutiva. Per l’aiuto, il sostegno e
lo sviluppo di abilita’ nei setting individuali, di gruppo
e familiari.
Info: 0651435434
23-27 Luglio
Videodidattica. Training intensivo con il Prof. Edoardo
Giusti
Info: 065413513
31 Luglio - 7 Agosto
Il corpo che cura il corpo. Training residenziale con
Carmine Piroli.
Info: 0654225060
Settembre
PreTraining alla formazione: La sessualita’ nel ciclo di
vita. Il Counselling sui legami intimi e l’identita’ di genere.
Info: 3280307460
11-12 Settembre
Tecniche espressive in età evolutiva.
Info: 0651435434
17-18-19 Settembre
Analisi Transazionale e Biotipologie. Con Claudia Montanari e Carmine Piroli.
Info: 0654225060
17-18-19 Settembre
Tecniche di conduzione di gruppo con gli adolescenti.
Info: 0651435434
24-25-26 Settembre
Gioco, espressione e creatività nelle relazioni d’aiuto.
Info: 0651435434
2 Ottobre
Tecniche di AutoSOStegno. Illusioni e delusioni relazionali: comprendere il passato per creare il futuro desiderato.
Info: 0651435434
9-10 Ottobre
Attaccamenti nel Ciclo di Vita. Legami Primari e Costellazioni Familiari: evoluzioni e possibilità applicative
a livello personale e professionale.
Info: 0651435434
25 Ottobre
No-Smoking. Training sulla dipendenza da fumo.
Info: 065413513
1-5 Dicembre
Integrazione Cuore-Pelvi. Training intensivo residenziale con Carmine Piroli.
Info: 0654225060
4 Dicembre
PreTraining al Master triennale in Gestalt Counselling.
Info: 0654225060
Autorizzazione Tribunale di Roma n° 261 del 7 luglio 2008
Direttore Responsabile Claudia Montanari
Direzione Scientifica Edoardo Giusti e Claudia Montanari
Redazione e Amministrazione
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Viale Leonardo da Vinci, 309 -00145 ROMA
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Comitato di redazione Daniela Di Renzo
Stampa LITOS. Via Rubattino, 00153 ROMA
Grafica grafica@gagarin.it
Per ricevere la NEWS scrivere a redazione@unicounselling.org
Finito di stampare a luglio 2010
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Dove siamo in Italia
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità

A.S.P.I.C. sede centrale: Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 Roma
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Siti internet:

www.aspic.it - www.aspicpsicologia.org
www.aspicperlascuola.it
www.unicounselling.org

E-mail:

aspic@mclink.it
info@aspicperlascuola.it
info@unicounselling.org

Eccellenza e Alta Qualità

OLTRE UN QUARTO DI SECOLO DI FORMAZIONE IN COUNSELING E CULTURA

CALABRIA
Catanzaro
Presidente: Angelina De Sensi Frontera
Via G. Marconi, 103 - 88046 Lamezia
Terme (CZ) - Tel. 0968.21143
Cosenza
Presidente: Domenico Mastroscusa
Viale della Resistenza, 39 - 87040
Costrolibero (CS) - Tel. 0984.851511
Reggio Calabria
Presidente: Maria Assunta Zappia
Via Nicola Furnari, 8 - 89129 (RC)
Tel. 339.2224317

CAMPANIA
Avellino
Presidente: Adelaide Tartaglia
Via Traversa, 34 - 83013
Mercogliano (AV)
Tel. 0825.682064
Caserta
Presidente: Saturnina Veneroso
Via Salvo d’Acquisto, 100
81031 Aversa (CE)
Tel. 081.5044704
Salerno
Presidente: Lucio Buonomo
Via Dalmazia, 7 - 84123 Salerno
Tel. 089.233146
Napoli
Presidente: Adelaide Tartaglia
Piazza V. Emanuele II, 34 - 80046
San Giorgio a Cr. (NA)
Tel. 081.276753

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Presidente: Edda Di Tardo
Via De’ Gombruti, 18
40123 Bologna - Tel. 051.6440848
Modena
Presidente: Raffaele Marangio
Via W.A. Mozart, 51
41100 Modena - Tel. 059.285145

FRIULI V. GIULIA
Udine
Presidente: Anna Degano
Via F. Dormisch, 7 - 33100 (UD)
Tel. 0432.547168

LAZIO
Frosinone
Presidente: Maria Rosaria Palattella
Via San Giuliano Sura
(Edif. “La Cupola”) - 03039 Sora (FR)
Tel. 0776.814034
Latina
Presidente: Paola Prosperi
Via Rossetti, 11 – (2° P. int. 7/8)
04011 Aprilia (LT)
Tel. 06.9275627
Rieti
Presidente: Daniela Frondaroli
Via dell’Industria, 8
02010 S. Rufina (RI)
Tel. 338.7443114
Viterbo
Presidente: Rachele Magro
Via Vicenza, 38 - 01100 Viterbo
Tel. 0761.958649

LOMBARDIA
Milano
Presidente: Gilda Greco
Via F.lli Sangallo, 41 - 20133 Milano
Tel. 02.70006555
Monza - Brianza
Presidente: Claudia Scilletta
Via Correggio, 59 - 20052 Monza (MB)
Tel. 338.4867952

MARCHE
Ancona
Presidente: Roberto Costantini
Via d’Ancona, 73/A - 60027 Fraz. S.
Biagio di Osimo (AN)
Tel. 071.7108609
Pesaro
Presidente: Emanuela Ceresani
Via Don Mazzolari, 12 - 61032 Fano (PU)
Tel. 340.6168678

MOLISE
Isernia
Presidente: Alessia Pinelli
Via Luca Signorelli, 3 - 86170 Isernia
Tel. 347.9091879

PIEMONTE
Alessandria
Presidente: Marco Andreoli
Piazzetta della Lega, 3
15100 Alessandria
Tel. 0131.1850222

PUGLIA
Bari
Presidente: Virginia Brevetti
Via G. Fanelli, 216/B
70125 Bari - Tel. 080.5484576
Brindisi
Presidente: Concetta Claudia Brandi
Via Osanna, 30 - (1° P. int. 1)
72100 Brindisi - Tel. 347.4840353
Foggia
Presidente: Antonio D’Onghia
Piazza Pavoncelli, 14
71100 Foggia - Tel. 348.8152046

SARDEGNA
Cagliari
Presidente: Tiziana Staffa
Via Gaetano Donizetti, 39
09128 Cagliari - Tel. 070.3511813

SICILIA
Catania
Presidente: Giovanna Maranini
Via D’Amico, 165 - 95131 Catania
Tel. 095.2162056
Palermo
Presidente: Francesco Scarito
Via G. Giusti, 32 - 90144 Palermo
Tel. 091.7843932
Trapani
Presidente: Silvia Scuderi
Via Livio Bassi, 72 - 91100 Trapani
Tel. 320.0836883

TOSCANA
Firenze
Presidente: Silvia Foschetti
Via Sercambi, 41 - 50133 Firenze
Tel. 055.5001279
Livorno
Presidente: Maura Locatelli
Via Marradi, 149 - 57125 Livorno
Tel. 0586.370127

UMBRIA
Terni
Presidente: Marina Pezzotti
Corso Vecchio, 272
05100 Terni - Tel. 348.6542689
Perugia
Presidente: Stefano De Sanctis
Vocabolo Castello, 38
06059 Duesanti, frazione di Todi (PG)
Tel. 075.8987423

VENETO
Venezia
Presidente: Elvino Miali
Via Torre Belfredo, 4
30174 Mestre (VE) - Tel. 041.5351429

F0038

ABRUZZO
L’Aquila
Presidente: Lucia Masiello
Via Caserma Angelini, 5
67100 L’Aquila
Tel. 0862.420868
Pescara
Presidente: Raffaello Caiano
Via Marco Polo, 9
65126 Pescara
Tel. 085.6921231
Teramo
Presidente: Patrizia Di Berardino
Via Matteotti, 10 - (Sc. E)
64021 Giulianova (TE)
Tel. 085.8005481

