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Firenze lì, 27 settembre 2010 
 
OGGETTO: counseling professionale 
 
Raccomandata A/R 
 
Anticipata via fax / via eMail 

 On. Ministro 

 Ferruccio Fazio 

 Ministero della Salute 
 Segreteria particolare 
 Lungotevere Ripa, 1 
 00153 ROMA 
 
 
 On. Sottosegretario 

 Laura Ravetto 

 Sottosegretario di Stato ai Rapporti 
 con il Parlamento 
 Dipartimento per i Rapporti con il 

Parlamento 
 Largo Chigi, 19 
 00187 ROMA 
 
 
e p.c. On Ministro 
 Maurizio Sacconi 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

 Via Veneto, 56 
 00187 ROMA 
 

 

 

Le scriventi associazioni professionali di categoria di counseling riunite sotto la sigla C.I.A.C. 

(Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling) 

 

PREMESSO CHE 

 

In data 12 gennaio 2010 l’On. Paola Goisis (gruppo Lega Nord Padania) attraverso 

un’interrogazione parlamentare (allegato 1) destinata ai Ministeri della Salute e della Pubblica 

Amministrazione e Innovazione chiede di intraprendere iniziative normative atte a tutelare i 

destinatari di “attività psicologiche non sanitarie”. 

In detta interrogazione si fa esplicito riferimento alla figura professionale del counselor, 

ritenuta un neologismo di “oscuro significato”. 

In detta interrogazione si fa esplicito riferimento ad una definizione del termine “counseling” 

fornita da una delle tante associazioni professionali di categoria esistenti in Italia. 
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Ad oggi il counseling non è in Italia una professione regolamentata. 

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha inserito nel 2000 il counseling 

nell’elenco delle così dette professioni non regolamentate (al pari dei bibliotecari, dei fiscalisti, 

dei tributaristi, degli interpreti, degli enologi, etc.). 

 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 

Le scriventi associazioni professionali rappresentano e tutelano gli interessi di alcuni migliaia 

di counselor professionisti operanti sul territorio italiano. 

Le scriventi associazioni, riunite sotto la sigla C.I.A.C., fanno parte del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Europea di Counseling (E.A.C., European Association for Counselling) e ne 

sono l’unico referente in Italia. 

Ad oggi, nonostante i ripetuti tentativi promossi da alcuni Ordini regionali degli psicologi 

attraverso la strada dell’esposto alla Procura della Repubblica, nessun Tribunale italiano ha mai 

stabilito che l’attività di counseling configuri esercizio abusivo della professione di psicologo. 

La mancanza di un riconoscimento giuridico di questa figura professionale certo non è 

imputabile ai rappresentanti delle associazioni di categoria che rappresentano questa 

professione da oltre quindici anni e che in ripetute occasioni hanno promosso ogni forma di 

iniziativa per avviare un costruttivo dibattito in tal senso. 

Il counseling rappresenta una realtà ben consolidata in molti paesi culturalmente evoluti e 

va denunciata la mancanza di attenzione per una realtà emergente che fa ora parte integrante 

delle risorse per contenere molteplici forme di disagio così diffuse nella società attuale. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Siamo con la presente a richiedere un incontro al fine di poter esprimere la nostra posizione 

in merito. Qualora ciò non fosse possibile gradiremmo essere considerati interlocutori rispetto 

alle eventuali attività che il Suo Ministero vorrà intraprendere riguardo la professione di 

counseling. 
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I Membri del CIAC si riservano comunque di tutelare la professione del counselor da ogni 

attacco indiscriminato che ne voglia ledere l’immagine, sia a livello legale che di mezzi di 

informazione e chiedono che, sull’enorme contributo dato dai counsleor italiani nei tanti 

versanti in cui sono quotidianamente impegnati, venga avviata una valutazione attenta e 

scevra da pregiudizi. 

 

Con ossequio 

 

Coordinamento Italiano delle Associazioni di Counseling Eugenio Bacchini 

 

 

 

Associazione Counselor Professionisti    Emanuela Mazzoni 

 

 

 

AssoCounseling       Lucia Fani 

 

 

 

Associazione Italiana di Counseling    Danilo Toneguzzi 

 

 

 

Associazione Nazionale Counselor Relazionali   Anna Maria Bardzki 

 

 

 

Società Italiana Counselor e Operatore Olistico  Candida Mantini 




















