
 

 

 

PRESENTAZIONE PROFESSIONALE 

Sono un counselor professionista, trainer e supervisore, da sempre 

impegnato in politica professionale e sono attualmente Direttore Generale 

di AssoCounseling, una delle principali associazioni professionali italiane. 

Dopo essere stato per 10 anni nel Consiglio di Amministrazione della 
Società Italiana di Counseling (SICo) e per 8 nel Consiglio Direttivo 

Nazionale del Movimento Psicologi Indipendenti (MoPI), ho fondato nel 
2009, insieme alla collega Lucia Fani, l’associazione professionale di 
categoria AssoCounseling, di cui sono stato Segretario Generale fino 

all’aprile 2022. 

Dal 2012 al 2021 ho fatto parte del tavolo tecnico dell’Ente Italiano di 

Normazione (UNI) per la costruzione della norma tecnica sul counseling. 

Nell’aprile 2013 sono stato eletto Presidente di Federcounseling, la prima 
federazione italiana delle associazioni professionali di categoria di 

counseling. Incarico che ho mantenuto fino al marzo 2018. 

Dal 2014 al 2016 sono stato membro del Coordinamento della Toscana per 
il Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e del General 

Board della European Association for Counselling (EAC). 

Dal 2017 al 2018 ho fatto parte del Comitato tecnico-scientifico della 
Consensus conference sul counseling presso il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi (CNOP). 

Dal dicembre 2019 sono consulente del Consiglio Direttivo della 
International Association for Counselling (IAC) e sono stato insignito, dalla 
medesima organizzazione, del titolo di “Ambasciatore del counseling in 

Italia”. 

In passato ho rivestito il ruolo di Direttore della rivista Simposio. Rivista di 
Psicologi e Psicoterapeuti e oggi sono membro del comitato di redazione 

della Rivista Italiana di Counseling. 

Ho fatto parte di numerosi consigli di amministrazione di società di capitali 

e board di associazioni. 

Nel 2013 ho curato per l’American Counseling Association (ACA) il capitolo 

sull’Italia del libro Counseling around the World. 

Mi occupo, in qualità di consulente, di assistere i counselor durante 
procedimenti a loro carico e abitualmente seguo molti colleghi per 
consulenze su temi inerenti alla professione: privacy, fisco, certificazione, 

pubblicità, riconoscimento titoli stranieri, etc. 

Tengo abitualmente sessioni di supervisione di counseling sia individuali sia 

di gruppo. 

Oggi, all’impegno nella politica professionale, affianco l’attività di 
formatore, insegnando etica e deontologia professionale in circa una 

trentina di istituti di formazione in Italia. 

TOMMASO 

VALLERI 

Supervisor e Trainer 
Counselor 

Iscrizione n. 
REG-A0001-2009 

 

RECAPITI E CONTATTI 

Telefono: 

055240799 

Email 

valleri@assocounseling.it  

Web 
https://www.linkedin.com/in/to

mmasovalleri/ 
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