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Scuola di Counseling Radici 
Requisiti da maturare e accenni sul metodo 

Le persone che intendono diplomarsi come Counselor presso la Scuola di Counseling Accademia Radici, per poter 

accedere all’esame di verifica finale dovranno dimostrare di aver maturato i seguenti dieci requisiti: 

1) Aver frequentato l’85% delle lezioni. 

2) Aver presentato una tesina avente come oggetto un percorso di Counseling, condotto da tirocinante, di almeno 

10 incontri. 

3) Essere in regola con i pagamenti. 

4) Riuscire a presentare in modo semplice, sintetico ed efficace il Counseling e sè stessi, sia come persone che 

come Counselor.  

5) Essere in grado di vedere, ascoltare e accogliere l’altro da sé a prescindere dall’esperienza personale, aldilà dei 

propri principi etici, politici e sociali, non lasciandosi condizionare dalle opinioni, le aspettative e i convincimenti 

derivanti dal proprio bagaglio culturale. In una sola frase: Essere in grado di accogliere dentro di sé il diverso da 

sé. 

6) Aver integrato nel proprio approccio relazionale, in modo assolutamente unico e personale, i punti fondamentali 

del metodo “Centrato sul Cliente” elaborato da Carl R.Rogers:  

a) empatia;  

b) autenticità; 

c) congruenza; 

 d) non direttività; 

e) autodeterminazione ed Empowerment, riuscendo inoltre ad applicare la cosiddetta “Tecnica del colloquio a 

specchio” senza perdere mai di vista la relazione, rimanendo in contatto con le proprie emozioni, ascoltando i 

bisogni della persona e rispondendo alle sue richieste, verbali e non.  

7) Saper distinguere la natura illusoria e la finalità capziosamente difensiva di taluni pensieri, convincimenti e agiti, 

propri e altrui, sospendendo qualsiasi giudizio ed escludendo ogni interpretazione causale, al solo scopo di 

favorire un movimento verso l’altrui punto di vista, soprattutto – ma non solo – all’insorgere di un conflitto. 

8) Saper riconoscere, attraversare e superare un conflitto sul piano personale, riuscendo ad essere altrettanto 

efficace nell’accompagnare altre persone nel risolvere divergenze, contrasti, ostilità in modo che si trasformino 

in opportunità di crescita. 

9) Disporre di una preparazione teorica più che sufficiente, tale da permettere di riferirsi al modello d’uomo 

tracciato dalla Scuola nelle lezioni frontali, che include elementi filosofici, pedagogici, psicologici e sociali. 

10) L’aver compreso che il Counseling più che nell’applicazione di una mera tecnica di colloquio e consultazione, si 

realizza mediante una sincera adesione ad un determinato approccio umanistico relazionale che, per sua natura, 

basandosi in primis sull’autenticità e sulla congruenza, non può che coinvolgere ed ispirare la persona in tutte 

le sue relazioni, partendo da quella con se stessa. 

Il metodo che conduce alla maturazione di questi dieci requisiti richiede un graduale, consapevole “disancorarsi” dagli 

schemi caratteriali che solitamente ci rappresentano, con cui ci identifichiamo e a cui facciamo riferimento ogni volta 

che entriamo in relazione con noi stessi e con gli altri. 

Da questo movimento nasce la possibilità di ascoltarsi, esprimersi e riconoscersi in modo più ampio ed autentico, il 

che costituisce il primo passo per riuscire ad aiutare il prossimo a riconoscere i propri ostacoli e a superarli con 

successo. 

In subordine, è prevista l’acquisizione di determinate nozioni teoriche che riteniamo essenziali nella descrizione 

dell’essere umano e della sua dimensione relazionale, elementi di filosofia, psicologia, sociologia, pedagogia dalla cui 

sintesi il Counselor potrà ricavare una “mappatura” personale da utilizzare esclusivamente per orientarsi all’interno 

delle sue relazioni.  


