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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE E IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE AL 

REGISTRO ITALIANO DEI PROFESSIONISTI CON ABILITÀ DI COUNSELING 

DI ASSOCOUNSELING 

Articolo 1 

(Definizione e ambito di applicazione) 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire: 

1. I requisiti per poter richiedere l’iscrizione ad AssoCounseling e al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità 

di Counseling di AssoCounseling. 

2. I requisiti per il mantenimento dell’iscrizione ad AssoCounseling e al Registro Italiano dei Professionisti con 

Abilità di Counseling di AssoCounseling. 

Articolo 2 

(Requisiti per l’iscrizione) 

Possono aderire al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling di AssoCounseling tutti coloro che: 

1. Abbiano raggiunto la maggiore età. 

2. Abbiano conseguito un titolo di studio minimo pari al diploma di scuola media superiore quinquennale o di titolo 

equipollente. 

3. Abbiano effettuato un percorso di formazione in abilità di counseling in linea con gli standard previsti da 

AssoCounseling così come riportati nell’Appendice al presente regolamento. 

4. Esercitino una professione in uno dei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, parasanitario, 

sanitario, scolastico, sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistente sociale, avvocato, educatore 

professionale, educatore-animatore di comunità, HR, infermiere, insegnante, maestro, medico, operatore sociale di 

strada, pedagogista, psicologo, etc.). 

Articolo 3 

(Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione) 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling di 

AssoCounseling occorre: 

1. Essere in regola con il versamento della quota sociale. 

2. Essere in regola con l’eventuale obbligo di aggiornamento permanente relativo alla propria categoria 

professionale. 
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Articolo 4 

(Trasparenza) 

1. I professionisti iscritti al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling di AssoCounseling possono 

promuoversi come “professionisti con abilità di counseling”, indicando il codice della propria iscrizione. 

2. La menzione dell’iscrizione ad AssoCounseling deve essere sempre accompagnata dalla dicitura “professionista 

con abilità di counseling” oppure “[professionista] iscritto al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di 

Counseling di AssoCounseling” unitamente al codice della propria iscrizione. 

3. Il professionista in possesso di abilità di counseling iscritto ad AssoCounseling adotta un comportamento teso a 

non ingenerare nella potenziale utenza dubbi e/o fraintendimenti circa il proprio status professionale. 

4. Il professionista in possesso di abilità di counseling iscritto ad AssoCounseling non si promuove o accredita 

presso la potenziale utenza come “Counselor professionista”. 

Articolo 5 

(Incompatibilità) 

1. L’iscrizione al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling di AssoCounseling è incompatibile 

con l’iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di AssoCounseling. 
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APPENDICE 

Definizione delle abilità di counseling 

Le abilità di counseling sono le capacità comunicative e relazionali che consentono al professionista, sulla base di 

un metodo, di migliorare le tecniche e utilizzare strumenti per la gestione dei rapporti personali e professionali. Tali 

abilità sono alla base della pratica del counseling e possono essere utilizzate in modo trasversale da tutti i 

professionisti che desiderano aumentare le proprie abilità globali di comunicazione, ascolto e presenza nei rapporti 

interpersonali, oltre a fornire una comprensione più profonda del proprio stile comunicativo. 

Standard formativi 

Ai fini dell’iscrizione al Registro Italiano dei Professionisti con Abilità di Counseling, AssoCounseling fa riferimento 

agli standard così come definiti dal Regolamento interno R21. 


