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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE

Tommaso Valleri è un counselor professionista, trainer e supervisore, da sempre
impegnato in politica professionale.

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), fonda nel
2009 insieme alla collega Lucia Fani l’associazione professionale di categoria AssoCounseling, di cui è
attualmente Segretario Generale.
Dal 2012 fa parte del tavolo tecnico UNI per la costruzione della norma tecnica sul counseling.
Nell’aprile 2013 viene eletto Presidente di Federcounseling, la prima federazione italiana delle
associazioni professionali di categoria di counseling. Incarico che mantiene fino al marzo 2018.
Dal febbraio 2014 al dicembre 2016 è stato membro del Coordinamento della regione Toscana per il
Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dall’aprile 2014 al dicembre 2016 è stato
membro del General Board della European Association for Counselling (EAC).
Dal febbraio 2017 è membro del Comitato tecnico-scientifico della Consensus conference sul counseling
presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).
Dal dicembre 2019 è consulente del Consiglio Direttivo della International Association for Counselling
(IAC) ed è stato insignito, dalla medesima organizzazione, del titolo di “Ambasciatore del counseling in
Italia”.
In passato ha rivestito il ruolo di Direttore della rivista Simposio. Rivista di Psicologi e Psicoterapeuti e
oggi è membro del comitato di redazione della Rivista Italiana di Counseling.
Nella sua carriera ha fatto parte di numerosi consigli di amministrazione di società di capitali e board di
associazioni.
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Nel 2013 ha curato per l’American Counseling Association (ACA) il capitolo sull’Italia del libro
Counseling around the World.
Si occupa, in qualità di consulente, di assistere i counselor durante procedimenti a loro carico e
abitualmente segue molti colleghi per consulenze su temi inerenti la professione: privacy, fisco,
certificazione, pubblicità, riconoscimento titoli stranieri, etc.
Tiene abitualmente sessioni di supervisione di counseling sia individuali sia di gruppo.
Oggi, all’impegno nella politica professionale, affianca l’attività di formatore. Dopo aver abbandonato
qualsiasi incarico direttivo in scuole di formazione per incompatibilità con le cariche assunte in
AssoCounseling, insegna etica e deontologia professionale in circa una trentina di istituti di formazione
in Italia.
Ha condotto seminari e giornate di studio presso: Accademia Palermitana di Psicologia Integrata
(Palermo), AICIS (sedi di Bologna e Bari), ARCI (Bassa Val di Cecina), Artemisia (Torino), Auriga Onlus
(Viareggio), Centro di Ascolto e Orientamento Psicoanalitico (sedi di Pistoia e Firenze), Centro Difficoltà
Apprendimento (Grosseto), Centro Scuole Counseling e Psicoterapia (Firenze), CESCOT (Firenze),
Confesercenti (Siena), Dharma (Milano), Esperienza Counseling Onlus (Palermo), Eticonomia (Prato),
Ikos AgeForM (Bari), Movimento Psicologi Indipendenti (Firenze), Pixel (Firenze), Punto Gestalt
Pegasus (Mestre), Scuola di Counseling Umanistico Spirituale (Torino), Scuola di Psicologia Applicata
(Modena), Scuola di Psicoterapia Comparata (sedi di Firenze, Genova, Lucca, Massa, Pisa e Viareggio),
Scuola Italiana di Counseling Motivazionale (sedi di Ferrara e Piacenza), Scuola Italiana di Counseling
Relazionale (Castelfranco Veneto), Strategic Therapy Center (Milano), Vertici Network (sedi di Firenze e
Milano).

Recapiti e contatti
Via Lorenzo Di Credi 20 – 50136 Firenze (FI)
Tel. 055 240799 (lun-ven 9.30-13.30)
Email valleri@assocounseling.it
Social
www.facebook.com/tommasovalleri
www.linkedin.com/in/tommasovalleri
www.twitter.com/tommaso_valleri
www.instagram.com/tommasovalleridisetriano/
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