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termini
Metodologia complesso di riferimenti, 

procedure, impostazioni 
operative orientate a un fine

Aiuto vicariante, educativo
Cura/terapia la terapia è una cura, non tutte le 

cure sono terapie. Il counseling 
cura

Counseling metodologia d’aiuto
Esistenziale riferito al modello
Presenza l’essere gettati nel mondo 

(dasein)



Il counseling…

�è una metodologia,
�si riferisce ad un modello,
�utilizza strumenti.  



AIUTO

� Aiuto vicariante. Svolgere un compito per altri.
� Aiuto educativo informativo. Implementare le 

conoscenze di base o specifiche di altri.
� Aiuto educativo procedurale. Insegnare le 

procedure per ottenere un certo risultato.
� Aiuto educativo procedurale introspettivo. 

Stimolare l’altro a leggere le proprie dinamiche 
interne ed il suo modo di rapportarsi con 
l’esterno. 

� Aiuto educativo clinico. Individuare nell’altro 
dinamiche interne patogene a guidare l’altro nella 
risoluzione o superamento di esse. 



le relazioni d’aiuto

La comunità scientifica di 
lingua anglosassone 
distingue 3 livelli di 
intervento 

n Education, educators
n Counseling, counselors
n Psychotherapy, therapists



Il counseling

n Strategia di intervento evolutasi dall’ambito 
psicologico non clinico negli anni ’50 del secolo 
scorso, nei paesi anglosassoni

n Quando un… […] counselor, offre o concorda 
esplicitamente di offrire tempo, attenzione e 
rispetto a un’altra persona, o persone, 
temporaneamente nel ruolo di cliente. Compito 
del counseling è di dare al cliente un’opportunità 
di esplorare, scoprire e chiarire modi di vivere più 
fruttuosi e miranti a un più elevato stato di 
benessere.

(Associazione Britannica di Counseling)



Il Counseling di Rogers

Se una persona si trova in difficoltà il modo 
migliore di venirle in aiuto non è quello di dirle 
cosa fare (facendo attenzione al contenuto 
razionale di tale consiglio, ossia che sia 
realmente sensato rispetto alla situazione), 
quanto piuttosto quello di aiutarla a 
comprendere la sua situazione e a gestire il 
problema prendendo da sola e pienamente le 
responsabilità delle scelte eventuali.

(Folgheraiter, 1983)



Il Counseling
Una metodologia che utilizzi nel miglior modo
possibile buona parte dei fattori co-muni e che
realizzi tecniche comunicative tali da favorire il
dialogo introspettivo è quella che viene
generalmente definita quale metodologia di
counseling o counselling
Inserito tra le professioni riconosciute dalla
legge 4/2013

COME PROFESSIONE INDIPENDENTE:
è una forma di consulenza, il cui scopo è dare
un sostegno alla Persona che vive momenti di
difficoltà, specialmente in rapporto ad una
decisione.



Il counseling è una metodologia operativa delle 
relazioni d'aiuto introspettivo 

q Il counseling è una metodologia comunicativa complessa.
q Il counseling non è una metodologia per “consigliare” o 

“indirizzare” in ma-niera dirigistica il comportamento del 
consultante. 

q Il counselor offre attenzione all’altro, al consultante, sia se esso sia 
una singola persona, sia se esso sia costituito da un piccolo gruppo 
di partecipanti. 

q Il counselor tende a costruire una relazione efficace con il singolo o 
con un gruppo.

q Il counselor non deve “invadere” lo spazio introspettivo del 
consulente, ma favorirne la sua esplorazione autonoma.

q Il counselor deve avere capacità comunicative, di empatia e di 
sintonia. 

q Il counseling, pur essendo una metodologia di cura, non è terapia. 



In U.S.A. ed in U.K. i limiti tra Counseling e 
Psicologia sono più sfumati

La Licenza di degree è, 
infatti in Counseling and 
Psychology

Anche molte pubblicazioni 
internazionali si 
rivolgono a counselor e 
psicologi



Counseling
•Focus on present 
problems and situations
•Specific situations or 
behaviors
•Short term therapy (for a 
period of weeks and up to 
6 months)
•Action and behavior 
focused
•Talk therapy
•Guidance, support, and 
education to help people 
identify and find their own 
solutions to current 
problems
•Secondary process

Psychotherapy
•Focus on chronic or 
recurrent problems
•Overall patterns, big picture 
oriented
•Long term therapy, either 
continuous or intermittent 
over many years
•Feeling and experience 
focused
•May include testing (such as 
personality, intelligence), 
talk therapy, other therapies 
such as cognitive behavioral 
therapy
•In-depth focus on internal 
thoughts/feelings (core 
issues) leading to personal 
growth



è importante una riflessione filosofica

n il counselor non 
deve essere 
invasivo

n non deve essere 
un giudice

n deve accogliere i 
bisogni di tutti e 
saperli equilibrare

n Atteggiamento (bio)etico. 
Rispettare i 4 principi bioetici:
n beneficialità, 
n non maleficità, 
n autonomia, 
n equità 

n Deve favorire l’ampliamento 
delle mappe e la capacità di 
trattare il problema partendo 
da altri punti di vista



Apprendere il counseling è 
utile per professionisti di

Clinica (psichiatri, psicologi, psicoterapeuti)
Coaching
Mediazione familiare
Consulenza filosofica
Discipline di empowerment
Gruppi dinamico-esperienziali
Bioenergetica 
Metodologie educazionali (educator) 
Orientamento sociale



QUALE PROFESSIONE AUTONOMA il counseling 
risponde a richieste di aiuto in diversi campi:

-counseling psicologico
-counseling d’orientamento 
-counseling sanitario
- counseling aziendale (coaching)
- counseling filosofico 
- mediazione e/o counseling familiare
- counseling esistenziale 
- counseling a mediazione corporea
- counseling psicologico infantile



ha procedure, 
rispetta delle regole di setting, 

agisce in un
ambito specifico, 

si riferisce ad un modello, 
utilizza degli strumenti.

IL COUNSELING PROFESSIONE AUTONOMA



La metodologia del counseling rispetta i 
seguenti parametri procedurali: 

a. viene attivato dalla richiesta di aiuto da parte di un 
singolo o un gruppo rivolta ad un counselor, 
secondo modalità codificate;

b. prevede uno o più incontri vis à vis o di gruppo;
c. gli incontri prevedono un rapporto dialogico;
d. il luogo degli incontri è codificato e, possibilmente, 

standardizzato;
e. il termine del counseling coincide con la risoluzione 

del problema esposto. 



il counseling utilizza procedure step by step

a. il counselor focalizza con il consultante (singolo o gruppo) il 
problema per il quale è richiesto aiuto;

b. stabilisce con il consultante i criteri per valutare l'esito;
c. chiude un "contratto di counseling", valutando anche 

l'opportunità di svolgerlo in più sedute;
d. interviene a favore di una corretta "cognitivizzazione" del 

problema;
e. interviene sul rapporto che il consultante ha con il problema;
f. assiste il consultante nell'ampliare la rosa di possibilità a sua

disposizione per affrontare il problema;
g. gestisce le difficoltà che hanno impedito al consultante finora di

utilizzare le possibilità individuate;
h. aiuta il consultante ad inserire quanto emerso tra le proprie

strategie di problem solving;
i. definisce il termine del counseling una volta che si è raggiunto 

l'esito come stabilito; 
j. ha anche facoltà di proporre "prescrizioni“.



Il Counseling

Si rivolge a: chiunque senta la necessità di un aiuto o che abbia
difficoltà ad affrontare una scelta problematica.

Frequenza e durata: solitamente limitata ad una breve serie di incontri, a
volte anche ad un singolo incontro, su temi focalizzati.

Scopi: ampliamento delle possibilità di scelta e di operatività,
anche attraverso il ricorso a risorse proprie della
Persona ma non sufficientemente attivate.

Modalità d’intervento: comunicazione dialogica imperniata sull’empatia e la
sintonia.

Setting: variabile e tendenzialmente non strutturato.

Contatto comunicativo: tendenzialmente vis à vis.

Argomenti trattati: bisogno emergente dalla necessità d’aiuto e quanto ad
essa relativo.

Termine: tendenzialmente precodificato.

Controindicazioni: nessuna, escluso il trattamento specifico di patologie in
atto.

Eventuale dipendenza: dovrebbe essere “inesistente”.



Il Counseling è una metodologia d’aiuto, che 
presuppone una relazione e, quindi, un rapporto Io-Tu, 

attraverso la mediazione della comunicazione.
Il Counseling si rivolge a chiunque senta la necessità di 
un aiuto o che abbia difficoltà ad affrontare una scelta 

problematica, ovvero che voglia intraprendere un 
percorso conoscitivo. 

Il Counseling favorisce il riconoscimento della 
situazione alla base della difficoltà e ampliamento delle 
possibilità di scelta e di operatività, anche attraverso il 

ricorso a risorse proprie della Persona ma non 
sufficientemente attivate.

IL COUNSELOR ESISTENZIALE



Il Counselor è un professionista che, avendo contatto con il disagio 
anche in aree particolari (ad es. insegnante, filosofo, giurista etc.), 
ha perfezionato la sua competenza con un percorso pluriennale di 
informazione e formazione, apprendendo particolari modalità 
comunicative.
Il Counseling esistenziale ha come riferimento il pensiero 
esistenziale nell’accezione ampia propria dell’Antropologia 
neoEsistenziale. Si rivolge a chiunque senta la necessità di un aiuto 
per problemi che possano causare disagio esistenziale, come 
indecisioni e difficoltà in ambito lavorativo, affettivo, scolastico, 
ludico; assolutamente non è orientato alla soluzioni di disagi 
derivanti da patologie psichiche o organiche, quindi non realizza 
l’aiuto clinico. 
Il Counselor esistenziale è un esperto in comunicazione 
logoanalitica, favorendo la chiarificazione autonoma del consultante 
attraverso un dialogo assolutamente non invasivo e rispettoso delle 
istanze di colui che chiede aiuto. 
Il rapporto di counseling è contenuto nel tempo, può risolversi in un 
solo incontro o in pochi incontri ed è mirato ad un problema 
specifico, il focus.



il counseling esistenziale dal punto 
di vista epistemologico:

q il counseling è un procedimento 
maieutico; 

q la regola fondamentale è la 
sospensione del giudizio nei confronti 
del consultante 

q lo strumento cardine è la 
comunicazione



Il counseling esistenziale, 
sostegno della «presenza».

Gianfranco Buffardi



Per Viktor Emil Frankl è caduta di senso

Disagio: difficoltà a sentirsi adeguati
Esistenziale: nel farsi presenza nel mondo 

(meglio “esistentivo”)

IL TARGET



presupposti epistemologici

� Il counseling esistenziale è una 
metodologia di cura, rivolta all’aiuto 
educativo, basata su alcuni principi 
epistemologici fenomenologici:
◦ Agere quamvis esse (e non «agere sequitur

esse»);
◦ Epochè;
◦ stimolazione al ricondizionamento autonomo.



presupposti filosofici del modello esistenziale
a) ogni persona ha molte possibilità di gestire le proprie 

difficoltà
b) ogni persona ha una rappresentazione della propria mente, 

non una visione diretta della propria mente
c) la rappresentazione può minimizzare alcuni aspetti o, 

addirittura, ignorarli,
d) pertanto, ogni persona può non conoscere con chiarezza le 

proprie possibilità,
e) per conoscerle è necessario migliorare la propria 

rappresentazione, la "mappa" delle proprie possibilità e 
caratteristiche personologiche,

f) pertanto è necessario "ampliare le mappe interne" per 
migliorare le proprie strategie di risoluzione dei problemi; 

g) la risoluzione del problema individuato nella fase di 
focalizzazione avverrà, quindi, attraverso un ampliamento 
delle mappe interne ed una ristrutturazione delle proprie 
modalità di risoluzione dei problemi





Essere presenza nel mondo 
(dasein)

�I 4 mondi (da Binswanger)
�Umwelt
�Mitwelt
�Eigenwelt
�Uberwelt



ALCUNI CONCETTI CHIAVE

Non invasività
Dialogo non duologo
non discorso contro né discorso su
Discorso aperto, che non abbia un percorso 
predefinito
Parlare in modo chiaro, mai ambiguo



Ricercare

� L’esame di realtà
� Le 4 dimensione dell’essere nel mondo
� La risonanza emotiva (e rispondenza)
� L’autenticità e la responsabilità
� La resilienza
� Le capacità (non sottostimarle)
� L’autonomia
� La rivelazione di sè





Gerald Edelman
il darwinismo neuronale

Il darwinismo 
neuronale può 
essere considerata 
la teoria 
neuroscientifica 
che conferma il 
concetto di 
possibilità 
alternative, di 
modalità diverse di 
problem solving, 
della presenza di 
mappe interne di 
rappresentazione



verso una «volontà di presenza»!

Voglio, avrò
Se non qui
In altro luogo che ancora non so.
Niente ho perduto.
Tutto sarò

Fernando Pessoa


