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INTRODUZIONE 

Il seguente documento si prefigge lo scopo di definire i livelli di iscrizione all’interno dell’associazione 

AssoCounseling. 

Il presente documento, elaborato dal Consiglio di Presidenza Nazionale, sentito il Comitato Scientifico, è 

stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 28 marzo 2015 nella sua revisione attuale.  

Il presente documento è la revisione n° 7 del documento siglato come “D07”, la cui prima emissione risale 

al luglio 2009. 

I livelli di iscrizione non rappresentano necessariamente una “scala gerarchica”, ma il riconoscimento delle 

competenze acquisite che devono corrispondere all’effettiva situazione professionale del socio. 

I livelli di iscrizione corrispondono ai livelli di attestazione (rif. “Attestato di qualità e di qualificazione dei 

servizi” ai sensi dell’art. 4 della L. 4/2013). 
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DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Professional Counselor 

Il livello “professional counselor” si riferisce a tutti quei professionisti che esercitano l’attività in forma 

saltuaria e/o occasionale, in forma prevalente e/o continuativa oppure che ancora non la esercitano. 

Sono vincolati al rispetto dell’obbligo di aggiornamento permanente (75 ore ogni 3 anni di attestazione) e di 

supervisione permanente (30 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Qualora non esercitino (e solo in questo caso) possono sostituire in tutto o in parte la supervisione con un 

percorso di crescita personale di pari durata (30 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono obbligati a stipulare un’assicurazione per responsabilità professionale secondo i parametri definiti da 

AssoCounseling solo se esercitano l’attività (in qualunque forma: saltuaria, occasionale, etc.). 

Qualora esercitino l’attività in forma prevalente e/o continuativa possono svolgere, all’interno dei corsi di 

formazione triennali di counseling, la supervisione didattica. 

Il livello “professional counselor” è il primo livello di ingresso in AssoCounseling per coloro che si iscrivono 

dopo aver sostenuto l’esame di valutazione professionale, a seguito dell’ottenimento del diploma triennale 

secondo i requisiti previsti da AssoCounseling. 

Corrispondenza con i livelli previsti dalla European Association for Counselling (EAC): il livello 

“professional counselor” corrisponde al “I livello EAC1” 

Professional Advanced Counselor 

Il livello “professional advanced counselor” si riferisce a tutti quei professionisti che esercitano in forma 

prevalente e/o continuativa l’attività (almeno 450 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono vincolati al rispetto dell’obbligo di aggiornamento permanente (75 ore ogni 3 anni di attestazione) e di 

supervisione permanente (45 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono obbligati a stipulare un’assicurazione per responsabilità professionale secondo i parametri definiti da 

AssoCounseling. 

Possono svolgere, all’interno dei corsi di formazione triennali di counseling, la supervisione didattica. 

Possono svolgere, all’interno dei corsi di formazione triennali di counseling, la trasmissione delle abilità di 

counseling. 

Corrispondenza con i livelli previsti dalla European Association for Counselling (EAC): il livello 

“professional advanced counselor” corrisponde al “II livello EAC2” 

 
1 Il primo step (I livello EAC) consiste nel triennio formativo di base: 450 ore di formazione teorico/pratica + 50 ore di 
percorso personale. 
2 Il secondo step (II livello EAC) consiste nel dare evidenza, successivamente al raggiungimento del I livello, di aver 
svolto almeno 450 ore di pratica professionale supervisionata. Il rapporto supervisione/ore lavorate dovrà essere 1:10 
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Supervisor Counselor 

Il livello “supervisor counselor” si riferisce a tutti quei professionisti che esercitano in forma prevalente e/o 

continuativa l’attività di counselor e di supervisore (almeno 450 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono vincolati al rispetto dell’obbligo di aggiornamento permanente (75 ore ogni 3 anni di attestazione) e di 

supervisione permanente (50 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono obbligati a stipulare un’assicurazione per responsabilità professionale secondo i parametri definiti da 

AssoCounseling. 

Possono supervisionare l’attività di altri colleghi e rilasciare le relative certificazioni. Possono curare i 

percorsi di crescita personale, individuali e/o di gruppo, all’interno dei corsi di formazione triennali in 

counseling. Possono svolgere, all’interno dei corsi di formazione triennali di counseling, la supervisione 

didattica. Possono svolgere, all’interno dei corsi di formazione triennali di counseling, la trasmissione delle 

abilità di counseling. 

Trainer Counselor 

Il livello “trainer counselor” si riferisce a tutti quei professionisti che esercitano in forma prevalente e/o 

continuativa l’attività di counselor e di trainer (almeno 450 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono vincolati al rispetto dell’obbligo di aggiornamento permanente (75 ore ogni 3 anni di attestazione) e di 

supervisione permanente (50 ore ogni 3 anni di attestazione). 

Sono obbligati a stipulare un’assicurazione per responsabilità professionale secondo i parametri definiti da 

AssoCounseling. 

Possono curare i percorsi di crescita personale, individuali e/o di gruppo, all’interno dei corsi di formazione 

triennali in counseling. Possono erogare, all’interno dei corsi di formazione triennali di counseling, la 

supervisione didattica. Possono erogare, all’interno dei corsi di formazione triennali di counseling, la 

trasmissione delle abilità di counseling. 

Il livello “trainer counselor” è l’unico livello che può coesistere a fianco degli altri (ad esempio un socio di 

AssoCounseling può essere supervisore e contemporaneamente trainer), poiché tale livello identifica 

sostanzialmente quei counselor che, nella loro attività, si occupano prevalentemente di formazione in 

materie e/o attività che “formano oggetto della professione di counselor”. 

 
(450 ore di lavoro e 45 ore di supervisione). I professionisti in possesso di tali requisiti potranno richiedere ad EAC, 
attraverso Federcounseling, l’attribuzione del “Certificato Europeo di Competenza in Counseling”. 
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SCHEMA RIASSUNTIVO “DESCRIZIONE DEI LIVELLI” 

 Professional 

Counselor 

Professional 

Advanced 

Supervisor 

Counselor 

Trainer 

Counselor 

Attività occasionale e/o saltuaria 
    

Attività prevalente e/o continuativa 
    

Supervisione didattica 3    

Supervisione professionale 
    

Didattica: didattica d’aula 
    

Didattica: trasmissione abilità di counseling 
    

Didattica: formazione/crescita personale 
    

 

 
3 Il “Professional Counselor” può effettuare supervisione didattica all’interno dei corsi triennali solo se esercita in 
forma prevalente e/o continuativa la professione. 
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REQUISITI MINIMI RAGGIUNGIMENTO LIVELLI 

Qui di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per raggiungere i livelli previsti da AssoCounseling: 

Professional counselor 

Criteri e modalità di accesso al livello Professional Counselor 

È definito Professional Counselor colui che: 

a) Ha effettuato una formazione minima di 3 anni composta da: 450 ore di formazione d’aula, di cui 

almeno 72 ore di supervisione didattica, 100 ore di percorso personale di gruppo oppure 50 ore di 

percorso personale individuale oppure 75 ore di percorso misto (50 di gruppo e 25 individuale), 150 

ore di tirocinio 

b) Ha effettuato l’esame di valutazione professionale 

c) È iscritto ad AssoCounseling e in possesso dell’attestato di qualifica e di qualificazione professionale 

dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 4/2013 

Professional Advanced Counselor 

Criteri e modalità di accesso al livello Professional Advanced Counselor 

È definito Professional Advanced Counselor colui che: 

a) È iscritto da almeno 3 anni ad AssoCounseling4 

b) Ha effettuato nel triennio di riferimento 75 ore di formazione continua 

c) Ha effettuato nel triennio di riferimento 45 ore di supervisione professionale 

d) Possiede un’assicurazione per responsabilità professionale 

e) Svolge attività di counseling in forma prevalente e/o continuativa in misura non inferiore a 450 ore 

di pratica professionale supervisionata nel triennio di riferimento 

Supervisor Counselor 

Criteri e modalità di accesso al livello Supervisor Counselor 

È definito Supervisor Counselor colui che: 

a) Ha raggiunto i 35 anni di età 

b) È iscritto da almeno 6 anni ad AssoCounseling5 

 
4 In alternativa può far valere, ai fini del computo dei 3 anni di anzianità, anche l’iscrizione ad una precedente 
associazione professionale di categoria di counseling purché vi sia continuità di iscrizione. 
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c) Ha effettuato nei due trienni di riferimento 150 ore di formazione continua (75 + 75) 

d) Ha effettuato nei due trienni di riferimento 100 ore di supervisione professionale (50 + 50) 

e) Ha effettuato 160 ore di training per supervisori secondo i criteri definiti da AssoCounseling 

Oppure, in alternativa al punto e) 

f) Ha effettuato nei due trienni di riferimento 300 ore di affiancamento ad un Supervisor Counselor o 

ad uno Psicoterapeuta in percorsi di supervisione di gruppo di counseling (150 + 150) 

g) Possiede un’assicurazione per responsabilità professionale 

h) Svolge attività di counseling in forma prevalente e/o continuativa in misura non inferiore a 900 ore 

di pratica professionale supervisionata nei due trienni di riferimento (450 + 450) 

Trainer Counselor 

Criteri e modalità di accesso al livello Trainer Counselor 

È definito Trainer Counselor colui che: 

a) Ha raggiunto i 35 anni di età 

b) È iscritto da almeno 6 anni ad AssoCounseling6 

c) Ha effettuato nei due trienni di riferimento 150 ore di formazione continua (75 + 75) 

d) Ha effettuato nei due trienni di riferimento 100 ore di supervisione professionale (50 + 50) 

e) Ha effettuato nei due trienni di riferimento almeno 300 ore di formazione d’aula certificata da una 

o più scuole di counseling nelle materie di sua competenza esclusa l’attività di tutoraggio (150 + 

150) 

f) Possiede un’assicurazione per responsabilità professionale 

g) Svolge attività di counseling in forma prevalente e/o continuativa in misura non inferiore a 900 ore 

di pratica professionale supervisionata nei due trienni di riferimento (450 + 450) 

 
5 In alternativa può far valere, ai fini del computo dei 6 anni di anzianità, anche l’iscrizione ad una precedente 
associazione professionale di categoria di counseling purché vi sia continuità di iscrizione. 
6 In alternativa può far valere, ai fini del computo dei 6 anni di anzianità, anche l’iscrizione ad una precedente 
associazione professionale di categoria di counseling purché vi sia continuità di iscrizione e purché l’associazione di 
provenienza (antecedente ad AssoCounseling) sia un’associazione professionale di categoria di counseling che 
preveda analoghi requisiti a quelli previsti da AssoCounseling quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
valutazione in ingresso, valutazione in itinere, obbligo di aggiornamento permanente, etc. 



 REGOLAMENTO D07 - LIVELLI DI ISCRIZIONE 

 

 

AssoCounseling Regolamento Rinnovo Attestato D07 

Data Emissione 10/07/2009 Data Revisione 07/10/2019 Indice Revisione Rev. 7 Pag. 7 di 15 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO “REQUISITI MINIMI RAGGIUNGIMENTO LIVELLI” 

 Professional 

Counselor 

Professional 

Advanced 

Supervisor 

Counselor 

Trainer 

Counselor 

Età minima (anni) \ \ 35 35 

Anzianità di iscrizione (anni) 0 3 6 6 

Continuità di iscrizione 
    

Supervisione personale maturata (ore) 0 45 100 100 

Aggiornamento personale maturato (ore) 0 75 150 150 

Continuità assicurativa 
    

Formazione specifica per supervisori (ore) 0 0 160 0 

Supervisione specifica per supervisori (ore)7 0 0 300 0 

Formazione d’aula certificata (ore) 0 0 0 300 

Esercizio prevalente e/o continuativo 
    

 

 
7 In alternativa alla formazione specifica per supervisori (corso di formazione per supervisori). 
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REQUISITI MINIMI MANTENIMENTO LIVELLI 

Qui di seguito sono riportati i requisiti minimi richiesti per mantenere il proprio livello a seguito della sua 

attribuzione. L’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi si rinnova ogni 3 anni: 

Professional Counselor 

Criteri e modalità di mantenimento del livello Professional Counselor (verificati ogni 3 anni) 

Per rinnovare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi occorre che il socio nel 

triennio di riferimento (ovvero di validità dell’attestato): 

a) Effettui 75 ore di aggiornamento permanente 

b) Effettui 30 ore di supervisione professionale 

In alternativa al punto b), solo se non esercita l’attività professionale in qualunque forma 

c) Effettui 30 ore di percorso di crescita personale8 

d) Possegga un’assicurazione per responsabilità civile e professionale solo se esercita l’attività in 

qualunque forma 

Professional Advanced Counselor 

Criteri e modalità di mantenimento del livello Professional Advanced Counselor (verificati ogni 3 anni) 

Per rinnovare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi occorre che il socio nel 

triennio di riferimento (ovvero di validità dell’attestato): 

a) Effettui 75 ore di aggiornamento permanente 

b) Effettui 45 ore di supervisione professionale 

c) Possegga un’assicurazione per responsabilità civile e professionale 

d) Eserciti in forma prevalente e/o continuativa l’attività di counseling in misura non inferiore a 450 

ore di pratica professionale supervisionata 

Supervisor Counselor 

Criteri e modalità di mantenimento del livello Supervisor Counselor (verificati ogni 3 anni) 

Per rinnovare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi occorre che il socio nel 

triennio di riferimento (ovvero di validità dell’attestato): 

 
8 Il percorso di crescita personale può sostituire in tutto o in parte le 30 ore di supervisione professionale. Ciò significa 
che teoricamente è possibile effettuare una parte delle 30 ore come supervisione professionale e una parte come 
percorso di crescita personale. 
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a) Effettui 75 ore di aggiornamento permanente 

b) Effettui 50 ore di supervisione professionale 

c) Possegga un’assicurazione per responsabilità civile e professionale 

d) Eserciti in forma prevalente e/o continuativa l’attività di counseling in misura non inferiore a 450 

ore di pratica professionale supervisionata 

Trainer Counselor 

Criteri e modalità di mantenimento del livello Trainer Counselor (verificati ogni 3 anni) 

Per rinnovare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi occorre che il socio nel 

triennio di riferimento (ovvero di validità dell’attestato): 

a) Effettui 75 ore di aggiornamento permanente 

b) Effettui 50 ore di supervisione professionale 

c) Possegga un’assicurazione per responsabilità civile e professionale 

d) Eserciti in forma prevalente e/o continuativa l’attività di counseling in misura non inferiore a 450 

ore di pratica professionale supervisionata 

e) Eserciti l’attività di trainer in misura non inferiore a 150 ore9 

 
9 Tali ore non si vanno a sommare, ma sono ricomprese nelle 450 ore di cui al precedente punto d). 
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SCHEMA RIASSUNTIVO “REQUISITI MINIMI MANTENIMENTO LIVELLI” 

 Professional 

Counselor 

Professional 

Advanced 

Supervisor 

Counselor 

Trainer 

Counselor 

Aggiornamento permanente (75 ore) 
    

Percorso di crescita personale (30 ore) 
    

Supervisione permanente (30 ore) 
    

Supervisione permanente (45 ore) 
    

Supervisione permanente (50 ore) 
    

Esercizio prevalente e/o continuativo 
    

Continuità assicurativa 
    

Formazione d’aula certificata (150 ore) 
    

 

Tali requisiti vengono verificati ogni 3 anni, come previsto dai regolamenti interni ad AssoCounseling (rif. 

Regolamento R03). 
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FAQ: COME FARE PER… 

…dimostrare continuità assicurativa 

Se si è stipulato l’assicurazione in convenzione con AssoCounseling non occorre fare niente poiché tutta la 

documentazione è all’atto dell’associazione. 

Se invece si è proceduto a stipulare una polizza autonomamente occorre trasmettere tutti i dati ad 

AssoCounseling 

…dimostrare l’esercizio in forma prevalente e/o continuativa della professione 

Se si lavora in regime libero professionale con clienti privati occorre effettuare una dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio con firma autentica e in marca da bollo in cui si dichiara le ore di lavoro effettivamente 

svolte. 

Se si lavora in regime libero professionale con persone giuridiche (aziende, associazioni, cooperative, etc.), 

in alternativa all’atto notorio, è possibile farsi rilasciare dai propri committenti idonee certificazioni. 

Se si lavora in regime subordinato o parasubordinato è possibile farsi rilasciare dai propri committenti 

idonee certificazioni. 

…dimostrare l’esercizio dell’attività di trainer 

Occorre presentare idonea certificazione da parte di scuole triennali di counseling con riferimento agli anni, 

al numero delle ore e delle materie. Questo vale sia per ottemperare le richieste per il raggiungimento del 

livello che per il suo mantenimento. 

…dimostrare l’anzianità di iscrizione con continuità se si proviene da un’altra 

associazione 

Occorre presentare idonea certificazione dalla quale si evinca: a) l’iscrizione all’associazione; b) il livello di 

iscrizione; c) la continuità di iscrizione. 

…dimostrare l’aver espletato il corso di formazione per supervisori 

Occorre presentare due documenti: a) copia del diploma; b) copia del certificato contenente nel dettaglio 

tutte le attività svolte. 

…dimostrare l’aver espletato la supervisione specifica per supervisori (in alternativa al 

corso di formazione per supervisori) 

Occorre presentare uno o più certificati rilasciati da uno o più supervisori che attestino in quale gruppo di 

supervisione è avvenuto l’affiancamento, date, ore e una relazione specifica che indichi il percorso fatto e le 

abilità acquisite dall’aspirante supervisore. 
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GLOSSARIO 

Aggiornamento permanente 

L’aggiornamento permanente o life-long learning è l’obbligo di formazione, ma anche di apprendimento, 

continuo cui tutti i soci di AssoCounseling, indipendentemente dal loro livello di iscrizione, sono tenuti ad 

ottemperare. 

Anzianità di iscrizione 

L’anzianità di iscrizione è il requisito di base per accedere a livelli diversi dal “professional counselor”. 

L’anzianità di iscrizione prevede che la stessa possa essere maturata anche in associazioni professionali 

diverse da AssoCounseling purché siano rispettati i seguenti criteri: a) che vi sia continuità di iscrizione; b) 

che vi sia il possesso di idonea certificazione rilasciata dall’associazione; c) che l’associazione abbia 

un’impostazione strutturale analoga ad AssoCounseling (obbligo di aggiornamento, obbligo di supervisione, 

verifica dei requisiti in ingresso e in itinere, etc.). 

Continuità di iscrizione 

La continuità di iscrizione prevede che, a prescindere dall’associazione di categoria di riferimento, si possa 

dimostrare un’iscrizione e relativa certificazione delle competenze in forma continuativa. 

Assicurazione 

Ogni iscritto ad AssoCounseling che esercita in qualunque forma attività di counseling è obbligato a 

stipulare un’assicurazione per responsabilità civile e professionale secondo i parametri definiti da 

AssoCounseling. Ricordiamo che AssoCounseling ha all’uopo definito una specifica convenzione riservata ai 

propri associati. 

Attestazione (o attestato) 

Si riferisce nello specifico al possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (di 

counseling) rilasciato ai sensi dell’art. 4, Legge 14 gennaio 2013, n. 4. L’attestato, anche chiamato CCPC 

(Certificato di Competenza Professionale in Counseling), ha una durata triennale e deve essere rinnovato a 

cura del socio secondo quanto previsto dal proprio livello di iscrizione. Il CCPC nello specifico è un marchio 

registrato di proprietà di AssoCounseling, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico, il cui uso è concesso unicamente ai soci di AssoCounseling in possesso 

di specifici requisiti. 

Attività professionale di counseling 

È l’attività professionale erogata da un counselor professionista e non si limita esclusivamente all’attività di 

counseling one-to-one, ma a tutte quelle attività specifiche e al contempo variegate quali, a titolo 

esemplificativo: ricerca, divulgazione, insegnamento, supervisione, etc. 

Certificato di Competenza Professionale in Counseling (CCPC)  

Vedi “Attestazione”. 

Continuità assicurativa 

Per accedere a livelli diversi da quello del “professional counselor” occorre dimostrare continuità 

assicurativa in riferimento agli anni antecedenti la richiesta di attribuzione di un determinato livello. A titolo 
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esemplificativo: il livello “supervisor counselor” prevede una anzianità di iscrizione di 6 anni e dunque il 

socio all’atto di presentazione della richiesta di attribuzione di tale livello dovrà presentare una continuità 

assicurativa pari a 6 anni. Il “supervisor counselor” deve infatti dimostrare di esercitare in forma prevalente 

e/o continuativa la professione, il cui esercizio è consentito solo in presenza di una copertura assicurativa. 

Didattica d’aula: formazione e crescita personale 

È l’attività di crescita personale prevista come parte fondante di ogni corso di formazione triennale di base 

in counseling. Può essere svolta individualmente e/o in gruppo, coerentemente con il modello teorico di 

riferimento della scuola. È un iter di sviluppo personale finalizzato alla comprensione delle proprie 

dinamiche individuali. Può essere erogata solo da un counselor il cui livello sia “supervisor counselor” o 

“trainer counselor”. 

Didattica d’aula: insegnamento materie aspecifiche e generali 

È l’attività didattica genericamente intesa che non prevede l’insegnamento e/o la trasmissione né delle 

abilità di counseling né delle competenze che formano oggetto dell’attività di counselor. Può essere 

erogata da parte di qualunque counselor indipendentemente dal suo livello di iscrizione. A titolo 

esemplificativo, rientrano negli insegnamenti della didattica d’aula tutte le materie aspecifiche, ma anche 

alcune materie specifiche quali, ad esempio, la “storia del counseling”. Il docente si occupa 

prevalentemente di effettuare attività “informativa”. 

Didattica d’aula: trasmissione abilità di counseling 

È l’attività didattica specifica che prevede l’insegnamento e/o la trasmissione sia delle abilità di counseling 

che delle competenze che formano oggetto della professione di counselor. Può essere erogata solo da un 

counselor il cui livello minimo sia “professional advanced counselor”. A titolo esemplificativo, rientrano 

negli insegnamenti della didattica d’aula tutte le materie specifiche. Il formatore si occupa 

prevalentemente di effettuare attività “formativa”. 

Esercizio prevalente e/o continuativo dell’attività di counseling 

Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha stabilito che l’esercizio in forma prevalente e/o continuativa 

dell’attività professionale di counseling debba rispettare i seguenti parametri minimi: almeno 450 ore di 

attività professionale ogni 3 anni. 

Esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività di counseling 

Attività di counseling caratterizzata dall’assenza di abitualità, continuità e coordinazione. La disciplina del 

lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del codice 

civile. 

European Association for Counselling (EAC)  

La European Association for Counselling (il cui acronimo è EAC) è un’associazione che, nata nel 1991, 

intende promuovere a livello europeo la cultura del counseling e il riconoscimento di questa professione 

nei vari paesi membri. Ha definito criteri formativi e livelli di iscrizione con l’obiettivo di contribuire ad 

uniformare i medesimi nei vari paesi europei, attraverso le associazioni nazionali di riferimento e/o i 

coordinamenti nazionali. 

Federcounseling  

Federcounseling, Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling, è la prima federazione italiana 

nata con l'intento di promuovere - tra i suoi altri scopi - gli standard formativi prevista dalla European 
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Association for Counselling (EAC). Federcounseling è National Coordinating Committee (NCC) per l’Italia 

ovvero l’unica realtà rappresentativa di EAC in Italia. 

Formazione d’aula certificata 

I counselor che aspirano ad ottenere il livello di iscrizione “counselor trainer” devono dimostrare – tra i vari 

requisiti richiesti – anche un’esperienza di formazione d’aula certificata. Tale esperienza è relativa alle 

docenze e agli insegnamenti effettuati all’interno di corsi di formazione di base triennali in counseling, corsi 

di specializzazione annuali in counseling, corsi di abilità di counseling. 

Formazione specifica per supervisori 

È l’assolvimento, da parte di un counselor che aspira ad ottenere il livello di iscrizione “supervisor 

counselor”, del corso di formazione per supervisori erogato secondo i criteri definiti da AssoCounseling. 

Percorso di crescita personale 

I counselor che non esercitano l’attività professionale in forma prevalente e/o continuativa possono 

sostituire – in tutto o in parte – la supervisione professionale obbligatoria con un percorso di crescita 

personale di pari durata (30 ore ogni 3 anni). Il percorso di crescita personale è finalizzato a far sì che il 

counselor mantenga, benché non eserciti l’attività professionale in forma supervisionata, le competenze 

umane e professionali maturate durante la sua formazione e dunque livelli alti di centratura ed equilibrio. 

Supervisione didattica 

La supervisione didattica è l’attività di supervisione effettuata all’interno dei corsi triennali di formazione in 

counseling. Consiste nel supervisionare le simulate, role-playing, triadi, etc. effettuate dai corsisti. La 

supervisione didattica è congruente con il modello teorico di riferimento della scuola di formazione. 

Supervisione professionale 

La supervisione professionale è l’attività di supporto operata da un supervisor counselor nei confronti di un 

altro counselor. È finalizzata ad arricchire e a qualificare l’intervento del counselor. La supervisione è un 

percorso esperienziale che interviene sul piano personale, applicativo, etico e deontologico attivando un 

processo per lo sviluppo approfondito di competenze professionali. Può essere realizzata individualmente o 

in gruppo. 


