IL SETTORE DEI PROFESSIONISTI COUNSELOR
Presentazione del settore – Problematiche e Proposte
PREMESSA
Per inquadrare il settore del Counseling in Italia occorre fare alcune premesse:
Il settore del Counseling in Europa è estremamente penalizzato, manca infatti una comune
rappresentanza specifica di questa professione, pur essendo presente in molti Paesi Europei.
In alcuni Paesi dell'Unione è una professione regolamentata, come a Malta, Irlanda, Germania ed
Austria, in altre non lo è, come in Francia, Spagna, Italia, Grecia.
Questo genera confusione, disparità tra cittadini professionisti ed un ostacolo al diritto di circolazione.
In Inghilterra, se pur oggi non in Europa, la professione di counseling ha oltre 100 anni di storia e la
figura del counselor è riconosciuta ed ha un suo specifico inquadramento.
La mancanza di una comune rappresentanza penalizza in modo importante la professione che in
Italia impegna oltre 10.00 professionisti
Il counseling è una attività non sanitaria che non si occupa di patologia, le cui finalità sono:
il miglioramento della qualità di vita delle persone, il benessere personale e relazionale, la
prevenzione della conflittualità, l'integrazione delle diversità
valorizzare e sviluppare le risorse individuali e di gruppo, attraverso metodi e tecniche al fine di
migliorare la comunicazione, l'autosservazione, la riflessione, la costruzione di relazioni efficaci,
apportando benefici rilevanti e rilevabili sia in ambito personale che familiare, sociale e lavorativo
promuovere la responsabilità personale e sociale come forma di cura dell'ambiente e dei contesti in
una chiave ecologica ed ecosostenibile
Opera in rete con altri professionisti della relazione di aiuto, contribuendo alla costruzione di una salute
sociale ed agendo in prevenzione e a tutela della salute e del benessere, incidendo positivamente sui
costi della salute sociale.
In Italia il Counselor è una professione esercitata ai sensi della legge 4/2013, ovvero un'attività
economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, esercitata mediante
lavoro intellettuale.
Le associazioni di Categoria vigilano sulla formazione e l'aggiornamento permanente dei professionisti,
riconoscendo i percorsi formativi (che devono rispondere a precisi standard), rilasciando l'attestato di
qualità e qualificazione professionale dei servizi e verificando ogni tre anni l'aggiornamento permanente
degli iscritti, consentendo così ai professionisti il mantenimento della iscrizione nell'elenco delle stesse
associazioni.
In Italia l'Ordine degli Psicologi osteggia e ostacola in modo significativo, il riconoscimento della
professione di Counselor, nonostante che la Giurisprudenza si sia pronunciata a favore della stessa
professione.
L'Ordine degli Psicologi porta avanti una politica ordinistica, volta alla tutela dei propri iscritti piuttosto
che dell’interesse pubblico a cui è istituzionalmente finalizzato l’ordine professionale; utilizza il concetto
di riserva di legge in modo improprio ed illegittimo,confondendo l’attività “tipica” con quella “riservata”,
cercando di ricondurre il counseling ad una professione sanitaria, ostacolando di fatto il processo di
liberalizzazione delle professioni.
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Questo nonostante molti psicologi e psicoterapeuti collaborino di fatto con i counselor, siano docenti e
fondatori di scuole di counselng e che equipe multidisciplinari nell'ambito della salute vedono la
collaborazione tra psicologi, psicoterapeuti psichiatri e counselor, con un risparmio della spesa pubblica
e con un vantaggio dei cittadini e della salute sociale.
L’opposizione dell'Ordine degli Psicologi viene portata avanti in tutti i tavoli in cui si è cercato di
instaurare un dialogo per giungere ad una regolamentazione, compreso il tavolo Uni ( Ente di
Normazione Italiano)
L'ultima sentenza del Consiglio di Stato n.546 del 2019 ( massimo organo della Giustizia Amministrativa
in Italia) ha espresso in modo chiaro la sua posizione favorevole circa l' esercizio della professione di
Counselor, richiamando in modo espresso il processo di liberalizzazione delle professioni e la necessità
di non utilizzare la riserva di legge come ostacolo allo sviluppo delle professioni che rispondono ad una
domanda dei cittadini
CRITICITÀ IN EUROPA
Mancanza di uniformità delle legislazioni nazionali nella definizione della professione di Counselor,
e del ruolo delle Associazioni Professionali;
Necessità di integrare gli interventi in materia di salute secondo la definizione dell'OMS
Mancanza della professione di counselor nel portale ESCO delle professioni
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation.
Mancanza di dati nazionali ed europei sulle tipologie, i numeri e le caratteristiche degli operatori di
Settore.
Mancata protezione del consumatore che è tutelato esclusivamente dalle associazioni professionali
riconducibili a leggi nazionali di recepimento delle norme europee a tutela dei consumatori e di rispetto
dei principi del’ Unione in materia di concorrenza e di libertà
PROPOSTE
Richiesta di istituire un organismo, presso la EU, di rappresentanza di questo specifico settore e
convocare un incontro pan europeo di settore per elaborare proposte condivise tra associazioni di
professionisti da presentare al Parlamento EU
Promuovere una indagine EU sulle tipologie di professioni del Settore e il numero di professionisti
presenti nei vari Paesi, attraverso le Associazioni professionali.
Recepire a livello Europeo, l’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi che le
Associazioni possono rilasciare ai propri soci ai sensi degli art. 4 e 7 della Legge 14 gennaio 2013 n.4
Riconoscere un ruolo alle Associazioni Professionali (costituite secondo i requisiti previsti dalla
Legge 4/2013), relativamente all’individuazione e validazione delle competenze professionali e
all’aggiornamento dei professionisti, con validità europea.
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Le Associazioni italiane di counseling aderenti al CoLAP sono
1. Aico- Associazione Italiana Counseling- e-mail: segreteria@aicounselling.it
2. Ancore-Associazione Nazionale Counselor Relazionali- segreteria@ancore.org
3. Assocounseling- - segreteria@assocounseling.it
4. A.pro.co-Associazione Professionale Counseling- segreteria@aproco.it
5. Cncp-Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti- segreteriacentrale@cncp.it
6. Faip Counseling- info@faipcounseling.it
7. Reico-Associazione Professionale Counseling- associazionereico@legalmail.it
8. Olocounseling-ass. prof. Counselor e Operatori Olistici- presidente@olocounseling.it
9. AIPO-Associazione Italiana Professionisti olistici-segreteria@sicool.it
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