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Definizione di Counseling e Counselor 

Definizione 
Il Counseling è una relazione empatica, fondata sull’ascolto e centrata sulla persona.  

Mediante strumenti peculiari, che comprendono tecniche di colloquio ed una vasta gamma di 

esperienze creative, un Servizio Professionale di Counseling favorisce il benessere della persona nella 

relazione con sé stessa e con gli altri, aiutandola ad esprimere autonomia, fiducia in sé e lucidità. 

L’intervento di un Counselor può migliorare la qualità dei rapporti favorendo il superamento di crisi, 

conflitti ed impasse. 

Figura professionale 
Il Counselor è un professionista in grado di fornire un servizio di Counseling a persone o a gruppi. 

A tal fine, per un Counselor risulta indispensabile quanto necessaria una formazione che gli permetta 

non solo di conoscere e utilizzare correttamente le tecniche di facilitazione, ma anche di completare 

quella crescita personale che intende valorizzare nei suoi interlocutori, di accogliere serenamente il 

proprio vissuto, di maturare una cultura umanistica che l’aiuti a comprendere l’altro da sé.  

Si tratta di una competenza particolarmente utile ed efficace per tutte donne e gli uomini la cui 

esperienza quotidiana, lavorativa o privata, sia incentrata sulle relazioni, come nel caso di maestri, 

professori, educatori, operatori sociali, allenatori, infermieri, medici, psichiatri, psicologi, 

psicoterapeuti, team leader, dirigenti, trainer, formatori, insegnanti di yoga, preti, badanti, genitori, 

nonni. 

Il servizio di Counseling è allo stesso tempo una professione legalmente e fiscalmente riconosciuta 

dalla normativa italiana e pertanto il Counselor può altresì esercitare come libero professionista 

offrendo, a seguito di una richiesta esplicita e sulla base di un accordo in cui siano stati dichiarati i 

termini del suo intervento (compenso, ambiti, obiettivi, durata e prassi), servizi di Counseling al 

singolo oppure ad una pluralità di soggetti, definiti genericamente “Clienti”. 

Prassi professionale e risultati  
Oggetto degli incontri di Counseling sono le vicende di vita della persona che ha richiesto l’intervento, 

con riferimenti ad episodi del passato nella misura in cui questi appaiano indispensabili a 

comprendere lo svolgimento del presente.  

Il Counselor attua il proprio intervento professionale proprio nell’instaurare e coltivare un tipo di 

relazione, centrata sull’ascolto e sull’empatia, proponendo alle persone esperienze dialogiche e/o di 

facilitazione all’espressione di sé, utilizzando strumenti caratteristici del Counseling, quali: 

• il dialogo, l’empatia, l’ascolto attivo, un approccio non direttivo, lo sforzo di comprendere il 

punto di vista altrui;  

• l’ancoraggio nell’hic et nunc, quindi l’attualizzazione di vicende antiche ricordate dal cliente;  
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• una modalità di comunicazione che stimoli l’auto-determinazione negli interlocutori, ad 

esempio attraverso la formulazione di ipotesi, domande e affermazioni dubitative che 

favoriscano l’emersione autonoma di un quadro sufficientemente chiaro riguardo le vicende 

oggetto dell’incontro;  

• la stimolazione e la valorizzazione delle risorse personali (intuizioni, talenti, passioni, abilità 

corporee, creatività etc.) attraverso quelle esperienze (dialogiche, corporee, artistiche etc.) 

che ritenga più appropriate; 

• l’incoraggiamento graduale ad accettarsi, mostrarsi ed esprimere sé stesso nelle relazioni; 

• il promuovere quella che Carl R. Rogers definisce “tendenza attualizzante”, ossia quella 

spinta innata di ogni essere umano verso la crescita, il benessere, l’adattamento, la 

realizzazione di sé. 

L’applicazione di queste tecniche da parte del Counselor genera nel suo interlocutore una serie di 

effetti benefici, tra cui:  

• maggior chiarezza rispetto alle vicende attuali, a ciò di cui ha bisogno e agli strumenti di cui 

dispone per attuare i propri intenti;  

• il sentirsi compreso, meno solo, sostenuto e incoraggiato; 

• la facoltà di accettarsi, rispettarsi come persona, prendersi cura di sé;  

• lo sviluppo di un “potere personale”, che si realizza nella maggior fiducia in sé, nell’attitudine 

a manifestare la propria opinione, nel dichiarare i propri bisogni, nel riconoscersi il diritto a 

soddisfarli, nel provare concretamente a farlo, nella capacità di orientarsi meglio nelle 

decisioni da prendere per accrescere il proprio benessere individuale e sociale, 

nell’intraprendere azioni tese a realizzare i propri progetti per aumentare il grado di 

gratificazione nella propria vita; 

• una maggior consapevolezza di sé quale essere unico e irripetibile, in cui coesistono varie 

istanze (corporee, intellettuali, emotive, sociali) la cui armonia espressiva determina il grado 

di benessere percepito.  

Ambito di intervento 
L’ambito di intervento quindi è sempre e solo la relazione che la persona ha con elementi, vicende e 

protagonisti della propria vita, a prescindere dal contesto specifico (individuale, familiare, scolastico, 

aziendale) da cui è emersa l’esigenza di migliorare, valorizzare ed esprimere le proprie risorse 

relazionali. 


