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AMBITI DI INTERVENTO, 

SEGMENTI APPLICATIVI, SPECIALIZZAZIONI 

Nell’ottica di perseguire i propri scopi statutari AssoCounseling ha definito gli ambiti di intervento per i propri 

professionisti associati.  

Gli ambiti di intervento vengono attribuiti agli iscritti, in fase di prima iscrizione, dal Consiglio di Presidenza 

Nazionale e sono definiti sulla base della formazione e del curriculum professionale presentato dal socio. Ogni 

socio, in qualunque momento, può chiedere di valutare l’attribuzione di nuovi ambiti e/o modificare/eliminare quelli 

precedentemente attribuiti. 

L’impianto generale della suddivisione e attribuzione degli ambiti di intervento è stato approvato dall’Assemblea dei 

soci di AssoCounseling in data 20 aprile 2013, su proposta del Comitato Scientifico. 

Il presente documento, cui segue uno schema sinottico dei vari ambiti, segmenti e/o specializzazioni, è stato 

licenziato nella sua prima versione dal Consiglio di Presidenza Nazionale in data 5 luglio 2013. 

Sono stati definiti 11 (undici) ambiti di intervento o “macro aree”: Benessere personale e relazionale, Educativo-

scolastico, Emergenza, Giuridico, Lavoro-organizzazioni, Migratorio, Salute, Sociale, Spirituale, Sport, Svincolo. 

Oltre agli ambiti di intervento sono stati definiti alcuni segmenti applicativi e/o specializzazioni, nell’ottica di 

valorizzare le competenze acquisite da ogni counselor. 

I segmenti applicativi sono da considerarsi in progress. 
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SCHEMA SINOTTICO 

DESCRIZIONE AMBITO SPECIALIZ. RIFERITO IN PREVALENZA ALL’AMBITO 

Benessere personale e relazionale   \ 

Educativo scolastico   \ 

Emergenza   \ 

Giuridico   \ 

Lavoro-organizzazioni   \ 

Migratorio   \ 

Salute   \ 

Sociale   \ 

Spirituale   \ 

Sport   \ 

Svincolo (exit counseling)   \ 

Coaching   Lavoro-organizzazioni 

Counseling a mediazione corporea   \ 

Counseling comunitario   Sociale 

Counseling criminologico   Giuridico 

Counseling di carriera   Lavoro-organizzazioni 

Counseling di coppia   Benessere personale e relazionale 

Counseling di fine vita   Salute 

Counseling di gruppo   \ 

Counseling espressivo-artistico   \ 

Counseling familiare-genitoriale   Benessere personale e relazionale 

Counseling filosofico   \ 

Counseling grafologico   Giuridico 

Counseling in psicomotricità    

Counseling infermieristico   Salute 

Counseling interculturale   Migratorio 

Counseling intergenerazionale   Lavoro-organizzazioni 

Counseling LGBTQ+   Benessere personale e relazionale 

Counseling medico1   Salute 

 
1 Attribuibile solo a medici iscritti all’Albo dei medici 
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SCHEMA SINOTTICO 

Segue da pagina precedente 

DESCRIZIONE AMBITO SPECIALIZ. RIFERITO IN PREVALENZA ALL’AMBITO 

Counseling narrativo-autobiografico   \ 

Counseling nelle dipendenze   Salute 

Counseling nutrizionale   Salute 

Counseling on line   \ 

Counseling organizzativo   Lavoro-organizzazioni 

Counseling ospedaliero   Salute 

Counseling pastorale   Spirituale 

Counseling pedagogico   Educativo-scolastico 

Counseling per il sostegno nelle malattie   Salute 

Counseling per la balbuzie   Salute 

Counseling per la disabilità   Salute 

Counseling per la gestione del lutto   \ 

Counseling per l’orientamento professionale   Lavoro-organizzazioni 

Counseling per l’orientamento scolastico   Educativo-scolastico 

Counseling perinatale   Educativo-scolastico 

Counseling psicologico2   Salute 

Counseling sessuologico   Benessere personale e relazionale 

Counseling socio-assistenziale   Salute 

Counseling socio-lavorativo   Lavoro-organizzazioni 

Counseling socio-sanitario   Salute 

Counseling telefonico   \ 

Counseling transpersonale   \ 

Ecocounseling   \ 

Etocounseling   \ 

Life coaching   Benessere personale e relazionale 

 

 
2 Attribuibile solo a psicologi iscritti all’Albo degli psicologi, sez. A 


