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AS.CO.S. (Assistenza Counseling Sistemico) nasce a No-
vara nel 2009 per volontà di Paola Borriello e Giorgio Car-
fagna, due Professional Counsellor ad indirizzo Sistemico, 
iscritti nel registro italiano dei Counselor di AssoCouseling 
(ai sensi della legge 4/2013).
Si sono formati conseguendo i diplomi di perfezionamen-
to post laurea in “Relazioni di aiuto” e in “Counseling” 
con il Prof. Eugenio Torre, presso la Cattedra di Psichiatria 
dell’Università “A.  Avogadro” del Piemonte Orientale e in 
seguito, conseguendo il diploma triennale in “Counselling 
Sistemico” presso I.Co.S.- Istituto Counseling Sistemico di 
Milano.

AS.CO.S. ha come ambiti operativi prevalenti:
- il counseling scolastico, rivolto agli adolescenti ed agli 
adulti a loro prossimi
- il counseling dell’emergenza, rivolto sia alle vittime che 
ai soccorritori

AS.CO.S. è associata a:
- Forum del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta
- Centro Servizi Volontariato - Novara

AS.CO.S. è iscritta:
- nel registro delle associazioni di volontariato della Pro-
vincia di Novara - Assessorato alle Politiche Sociali
- al Coordinamento delle organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile della Provincia di Novara

AS.CO.S
Sede legale: Novara - Via Viviani, 10    

Sportello ascolto: Novara - Via Dominioni, 4
www.ascosnovara.it

  

AssoCounseling è un’associazione professionale di ca-
tegoria ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Si occu-
pa di counseling ed è fondata e composta unicamente da 
counselor. In particolare AssoCounseling si occupa di ac-
creditamento e certificazione per i counselor che rispon-
dono ai requisiti professionali previsti dall’associazione. 
Detiene il Registro Italiano dei Counselor di AssoCounse-
ling e rilascia ai propri iscritti il Certificato di Competenza 
Professionale in Counseling (www.assocounseling.it)

in collaborazione con

AssoCounseling riconosce ai partecipanti 
al convegno 4 crediti formativi



Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il 
miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo 
i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. 
Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, 
nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, 
fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di 
scelta o di cambiamento. E' un intervento che utilizza va-
rie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici. 
Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. 
Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali pri-
vato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale. 
 (Definizione dell'attività di counseling approvata dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011) 

Il Counsellor è un professionista della relazione di aiuto,  
“… accoglie i clienti che hanno la necessità di prevenire, 
affrontare e risolvere un problema specifico o una condi-
zione di difficoltà temporanea; è essenziale dunque cir-
coscrivere e focalizzare la richiesta d'aiuto per progetta-
re insieme piani d'azione a essa esclusivamente relativi.
Gli interventi possono anche essere di mero sostegno 
nelle difficoltà, di contenimento del dolore, di supporto 
emozionale e rassicurazione, ma non devono perdere di 
vista la possibilità di sviluppare consapevolezza del pro-
blema, autonomia nelle scelte e fiducia nelle possibilità 
di trasformazione. Il counselor non fa diagnosi, non in-
terpreta i comportamenti: il percorso di consapevolezza, 
di crescita e trasformazione si sviluppa nell'ambito di 
una scoperta progressiva frutto dell'alleanza con il cliente.”  
(Definizione dell'attività di counseling approvata dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011) 

Il counselling scolastico, attraverso il servizio di sportello 
ascolto, si rivolge agli studenti, ai genitori, agli adulti di 
riferimento e agli insegnanti. Offre supporto nel momen-
to dell’orientamento scolastico, nel caso si presentino 
problemi inerenti allo studio (difficoltà di concentrazione, 
mancanza di motivazione, ansia, paura, ecc...), ai rapporti 
con i compagni e si avverta disagio personale. Contribu-
isce ad agevolare la relazione tra insegnante-studente, 
insegnante-genitore ed insegnante ed altre figure profes-
sionali, oltre a sostenere il ruolo genitoriale, favorire il mi-
glioramento della relazione educativa tra genitori e figli. 

programma
ore 14.15
ore 14.30

ore 14.50

ore 15.00

ore 15.30

ore 16.00

ore 16.30

ore 16.45

ore 17.15

ore 17.45

ore 18.15

Registrazione dei partecipanti
Saluti ai convenuti 
Paola Borriello, Presidente As.Co.S.
Lucia Fani, Presidente AssoCounseling
Autorità presenti
Apertura dei lavori
Paola Borriello, Presidente As.Co.S.
IL COUNSELING CON L’ADOLESCENTE IN AMBITO 
SCOLASTICO
Giorgio Carfagna - Professional counselor
ESPERIENZE DI COUNSELING SCOLASTICO IN 
LOMBARDIA
Cristina Pochintesta - Professional counselor
ASPETTI GIURIDICI DEL COUNSELING SCOLASTICO
Luciana Fani - Avvocato e Professional Counse-
lor Supervisor e Trainer
Coffe break
(a cura di I.P.S. Ravizza, Indirizzo Alberghiero)
PROFILO DELLO STUDENTE DELLE CLASSI PRIME
Presentazione dell’analisi del questionario som-
mistrato durante l’anno scolastico 2012/2013 
presso I.P.S.I.A. Bellini
Laura Mancuso, Sergio Tabasco, Raul Triberti - 
Counselor tirocinanti
IL DISAGIO DEGLI STUDENTI
Rio Vellada - Professional counselor
IL SERVIZIO “O.S.A.” - LO SPORTELLO ASCOLTO 
DELL’I.P.S. RAVIZZA
Paola Borriello - Professional counselor
Conclusioni

Si ringraziano per l’indispensabile collaborazione:
Dott. Roberto Sacchi, Dirigente scolastico Isti-
tuto d’istruzione superiore PIER LUIGI NERVI - 
Novara
Dott. Alfio Arcidiacono, Dirigente scolastico 
I.P.S. Ravizza - Novara
Rag. Daniele Giaime, Presidente Centro Servizi 
per il Volontariato - Novara


