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SEZIONE 1

PROFILO PROFESSIONALE

Il COUNSELLOR è un professionista che, avendo completato uno specifico percorso di
formazione di almeno 900 ore, in possesso del diploma abilitante ed iscritto a relativa
associazione professionale, è in grado di fornire consulenze di aiuto in merito a:

• specifici problemi di ordine personale o professionale;

• difficoltà nel prendere decisioni;

• orientamento nelle scelte di vita;

• supporto nelle difficili fasi che si susseguono durante il ciclo di vita;

• gestione delle relazioni interpersonali;

• gestione della relazione con se stessi;

• sviluppo delle risorse e potenzialità;

• promozione e sviluppo della consapevolezza personale;

• gestione di emozioni, pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni.

Il  COUNSELLOR lavora  con  clienti  individuali,  coppie,  famiglie,  gruppi  e
organizzazioni. 

Il COUNSELLOR è  un operatore d’aiuto per le tematiche che hanno a che fare con



relazioni umane, da quelle professionali a quelle interpersonali, fino a quelle con se
stessi.

Il concetto di relazione d’aiuto si può intendere in varie maniere.

In primo luogo come aiutare una persona con un apporto significativo (accettazione,
ascolto, ecc).

In secondo luogo come aiutare una persona ad aiutarsi: l’operatore in questo assume
la funzione di catalizzatore, cioè di chi supporta lo sviluppo di avvenimenti interni, e
non di sostituto di capacità mancanti.

Le COMPETENZE SPECIFICHE che definiscono la figura professionale del counsellor
sono:

1) GESTIONE DEL SETTING.

Il lavoro del counsellor inizia attraverso una fase di accoglienza, nella quale cerca di
comprendere la domanda precisa del cliente, il  suo contesto di riferimento e la sua
motivazione all’essere aiutato, al  fine di impostare un piano di intervento efficace e
coerente. Tutto ciò si realizza attraverso la creazione di una relazione di aiuto fondata
su reciprocità e cooperazione.

Il counsellor è in grado di impostare e mantenere una relazione d’aiuto finalizzata a:

✗ instaurare  un primo contatto  con il  cliente;  comprendere  la  domanda,  i

bisogni e le motivazioni alla consulenza;

✗ dare una prima risposta in termini di informazione sulle procedure e sulle

modalità del trattamento dei problemi presentati;

✗ guidare  il  cliente  in  un  percorso  di  esplorazione,  riconoscimento,

identificazione e delucidazione delle risorse individuali disponibili;

✗ aiutare il cliente a riconoscere ed a riappropriarsi delle sue esperienze e dei

suoi  apprendimenti  favorendo,  così,  l’assunzione  di  una  posizione
consapevole e responsabile nei confronti delle scelte future; 

• relazionarsi  con  altri  professionisti.  Il  counsellor  è  consapevole  che

l’intervento di  consulenza e aiuto molto spesso di affianca ad interventi
condotti da altri professionisti.  Consapevole di ciò,  è in grado di lavorare
in  gruppo o in team o gestire le  relazioni  con altre figure professionali
complementari in modo sinergico e collaborativo. 

2) DIAGNOSI.



Il counsellor è in grado di condurre una serie di interventi finalizzati all’esplorazione,
alla chiarificazione e alla comprensione delle situazioni problematiche; è in grado di
comprendere i motivi del disagio e la situazione problematica portata dal cliente. In
questo  ambito  vanno  menzionate  tutte  le  competenze  comunicative,  di  analisi,  di
chiarificazione, di rispecchiamento, di riformulazione e di sintesi.

3) PROGETTAZIONE.

Il counsellor è in grado di progettare un intervento specifico, sulla base di quelle che
sono  le  esigenze  del  cliente.  Questo  comporta  una  capacità  di  riconoscere  la
situazione problematica, individuare gli obiettivi e gli strumenti operativi con i quali è
possibile stabilire una strategia di intervento.

Un altro aspetto fondamentale,  quindi,  è  la  capacita di  una visione prospettica  del
counsellor in merito al processo consulenziale.

4) FORMAZIONE.

Il  COUNSELLOR interviene, ove necessario, sugli aspetti cognitivi e comportamentali
del cliente anche attraverso delle attività specifiche educative e di addestramento.

Il  counsellor è in grado di intervenire con abilità formative ed informative specifiche
sugli  aspetti  relativi  alle  situazioni  problematiche  presentate.  L’intervento  educativo
comprende  la  preparazione  e  l'aggiornamento  di  materiale  didattico  efficace  a  tal
scopo. La letteratura scientifica mostra come gli interventi educativi e formativi mirati
ad ottenere un mutamento della percezione delle situazioni, degli atteggiamenti o degli
stili  comunicativi  e  comportamentali,  attraverso  una  corretta  informazione,
rappresentino  una  modalità  economica  ed  efficace  di  soluzione  alle  situazioni
problematiche.

Il counsellor, ad esempio, è in grado di attuare interventi finalizzati allo sviluppo delle
abilità di “problem solving”, “decision making” e “social skills” del cliente, ovvero sulle
sue capacità di risoluzione dei problemi, in merito alla presa di decisioni e alle abilità
sociali di comunicazione con gli altri. Il counsellor non si sostituisce al cliente ma è un
professionista che lo aiuta nello sviluppo delle proprie risorse ed abilità.

5) MOTIVAZIONE E ATTIVAZIONE.

L’intervento  sulla  motivazione  mira  a  creare  una  relazione  di  collaborazione  tra  il
professionista  e  il  suo  cliente  per  rendere  efficaci  i  risultati  dell’intervento.  Ciò  è
particolarmente importante nelle situazioni di consulenza nelle quali si riconosce un
“committente”  ed un  “destinatario”,  ad  esempio  un responsabile  del  personale  che
commissiona un intervento di counselling su un’equipe di lavoro.

Inoltre, il  counsellor è in grado di  utilizzare abilità di  sostegno e mobilitazione delle
risorse nel  cliente durante tutto  il  processo della  consulenza.  Questo  è un aspetto
fondamentale in  quanto,  nello  spirito  del  counselling,  tutto il  lavoro è finalizzato ad
aiutare il cliente ad aiutarsi, quindi ad essere “parte attiva” del processo.



6) MONITORAGGIO DEL PROCESSO.

Il counsellor è in grado di controllare e monitorare l’intervento di counselling che parte
dall’analisi  della domanda iniziale, dalla valutazione nel corso dell’intervento e dalla
verifica a distanza. 

Il counsellor è attento alla valutazione del processo e alla verifica dell’effetto nel senso
di assicurarsi che il suo lavoro vada in una direzione congrua  alle richieste del cliente.

Il COUNSELLOR è in grado di riconoscere situazioni problematiche che necessitano di
un aiuto di ordine specialistico medico, psichiatrico o psicologico.

Il  COUNSELLOR esercita  la  sua  professione  in  modo  autonomo  oppure  in
collaborazione  con  altre  figure  professionali  di  aiuto  ove  il  cliente  sia  inserito  in
programmi di sviluppo, terapeutici o di riabilitazione psicosociale.

Il  COUNSELLOR concorre  direttamente all’aggiornamento  relativo  al  proprio  profilo
professionale.

Il COUNSELLOR svolge la sua attività in autonomia o in strutture pubbliche o private in
regime di dipendenza o libero professionale.

Il COUNSELLOR utilizza competenze relazionali nello specifico dell’esercizio della sua
professione.

Tali  competenze  vengono  attuate  impiegando  le  seguenti  abilità  comunicative
(counselling skills):

1) Ascoltare.

2) Chiedere.

3) Elaborare e Riformulare.



4) Informare.

5) Confrontare.

6) Guidare.

Ulteriori  competenze  che  contraddistinguono  la  nostra  figura  professionale  di
riferimento, si riconoscono nel counsellor le seguenti competenze aspecifiche:

1) SENSIBILIZZARE E PREVENIRE.

Il counsellor, può svolgere Attività di  sensibilizzazione presso enti Pubblici e privati e
progettare attività preventive di carattere socio sanitario.

2) ORGANIZZARE.

Il counsellor, può gestire anche aspetti organizzativi quali la gestione amministrativa e
commerciale, la programmazione dell’attività, il contatto con i committenti.

In sintesi:

Competenze specifiche

Gestire il setting.

Impostare e mantenere una relazione finalizzata all’aiuto. 

Relazionarsi con altre figure complementari. Lavorare in team.

Diagnosticare.

Facilitare l’identificazione della situazione problematica.

Facilitare la consapevolezza.

Progettare.

Ipotizzare ed impostare un piano di intervento.

Sostenere e orientare.



Aiutare, ove necessario, il cliente.

Sostenere e mobilitare risorse interne.

Formare e aiutare.

Informare ed addestrare il cliente in merito a conoscenze e abilità necessarie alla
soluzione dei problemi.

Facilitare i processi di problem-solving.

Facilitare i processi di decision-making.

Facilitare l’apprendimento di abilità sociali.

Monitorare

Monitorare il processo di counselling con strumenti di verifica e follow-up.

Competenze aspecifiche

Sensibilizzare.

Prevenire. 

Organizzare.



SEZIONE 2

 CODICE DEONTOLOGICO

SEZIONE 2

CODICE DEONTOLOGICO

a. L’AICO ritiene che un Counsellor, per  definirsi  tale,  debba avere un corretto
rapporto con i clienti  e con i colleghi.  Il  presente codice pertanto è un punto di
riferimento per la propria autoregolamentazione. Per la tutela del cittadino esistono
leggi proprie del vivere civile e specifiche di ogni nazione alle quali il Counsellor
dovrà fare riferimento a seconda di dove opera.

b. Definizione di  Counselling:  il  Counselling è un processo di  apprendimento,
attraverso un’interazione tra Counsellor e cliente, o clienti (individui, famiglie, gruppi
o istituzioni), che affronta in modo olistico problemi sociali, culturali e/o emozionali.
Il  Counselling può cercare la soluzione di  specifici  problemi,  aiutare a prendere
decisioni,  a  gestire  crisi,  migliorare  relazioni,  sviluppare  risorse,  promuovere  e
sviluppare  la  consapevolezza  personale,  lavorare  con  emozioni  e  pensieri,
percezioni e conflitti interni e/o esterni. L’obiettivo  nel complesso è di fornire ai
clienti opportunità di lavoro su se stessi, nell’ottica di raggiungere maggiori risorse
e  ottenere  una  maggiore  soddisfazione  come  individui  e  come  membri  della
società.

c. Definizione di Counsellor:  Il Counsellor è  un’operatore d’aiuto in tutte quelle
situazioni  che hanno a che fare con relazioni  umane,  da quelle  professionali  a
quelle interpersonali fino a quelle con se stessi. Il concetto di relazione d’aiuto si
può intendere in varie maniere naturalmente: una è quella dell’aiuto attraverso la
relazione,  in  cui  la  relazione  appunto  fra  operatore  e  cliente  è  paradigma
relazionale,  la  cui  qualità  funziona  come  esempio  per  le  altre  relazioni.  Altra
implicazione possibile è che si tratti di aiutare ad aiutarsi: l’operatore in questo caso
avrebbe una funzione di catalizzatore di avvenimenti interni, e non di sostituto di
capacità mancanti.

d. Aiutare ad aiutarsi attraverso la relazione è il significato di Counselling come

si  intende  nell’AICo,  secondo  una  esperienza  di  vari  anni  nel  campo.  Questa
definizione ha varie implicazioni, come specificato nei punti seguenti:



✗ Il  Counsellor  non  detiene  una  conoscenza  sinonimo  di  potere  sul

cliente. La conoscenza di ognuno ha uguale validità, ed è solo perché
il cliente chiede l’intervento del Counsellor che questo può intervenire
proponendo punti di vista diversi, allo scopo di facilitare i cambiamenti
richiesti  dal  cliente.  Se  il  cliente  non  li  accetta,  non  significa  che
sbaglia:  ha il  pieno diritto di  ritenere più adatti  i  suoi  punti  di  vista.
Naturalmente anche il Counsellor ha il diritto di mantenere i suoi punti
di vista, e di dichiarare una incapacità di intervento alle condizioni del
cliente.

✗ Il  Counsellor,  per  “aiutare  attraverso  la  relazione”  deve  essere  in

relazione,  e  per  essere in  relazione qui  si  intende stare nel  campo
dove si trova il cliente (teoria del campo di Lewin), oppure anche “stare
sotto lo stesso orizzonte degli eventi”, secondo l’espressione usata da
Bateson, cioè partecipare all’esperienza che sta facendo il cliente.

✗ Il  Counsellor  è  un  professionista  pagato  dal  cliente,  che  non  ha

nessuna  voce  in  capitolo  nella  vita  del  cliente  se  non  nei  termini
richiesti dal cliente. Su richiesta può fornire opinioni, ma si ritiene qui
deontologicamente scorretto che fornisca consigli, anche se richiesti.

✗ Il Counsellor è un agevolatore della comunicazione, interpersonale o

intrapsichica che sia: è suo compito aiutare le parti in causa a capirsi
cognitivamente, a riconoscersi vicendevolmente sul piano emozionale,
a scoprire modalità di dare forma alle molteplici correnti intrapsichiche
in modo da renderle ponte d’interazione col mondo esterno e materiale
di scambio nella relazione.

✗ La  più  significativa  capacità  di  aiutarsi  dell’essere  umano  è  qui

considerata la creatività: un compito fondamentale del Counsellor è di
promuovere nel cliente l’attivazione della creatività, che qui si intende
caratteristica naturale, contingentemente ipotrofica ma potenzialmente
disponibile.  Il  Counselling  infatti  ha  una  funzione  culturale  di  primo
piano  nella  società  moderna:  mentre  la  tradizionale  rete  sociale
costituita  dalle  famiglie  allargate  si  riduce  progressivamente  come
effetto della famiglia nucleare che si appoggia preferibilmente ai servizi
sociali, niente si sostituisce che contenga e veicoli le comunicazioni fra
estranei. Non c’è abbastanza cultura politica, né di movimenti sociali
né  di  quartiere,  c’è  poca  cultura  religiosa  e  pochissimo
associazionismo laico che possano mediare la distanza fra le persone:
le  tradizioni  sono diventate  rapidamente  obsolete,  e  i  maggiori  poli
aggreganti  sono  le  discoteche,  dove  il  rapporto  fra  le  persone  è
mediato tutt’al più dalla musica, e pochissimo dalla parola. I gruppi in
cui si raccolgono i giovani sono in genere relazionalmente primitivi, e
in sostanza non è disponibile un sistema di comunicazione collaudato
su cui fare conto. 



✗ Il Counselling si inserisce in questo vuoto culturale come una risorsa e

una possibilità di ricerca e di sviluppo organici ai bisogni emergenti,
che oltre ai rapporti sociali interessano anche quelli professionali: sono
infatti  diventati  difficilissimi  per  esempio  i  rapporti  fra  insegnanti  e
alunni,  o  quelli  fra  medici  e  pazienti:  una  volta  caduto  il  mito
dell’autorità, questi professionisti sono diventati per l’interlocutore delle
persone  qualunque,  con  ben  poca  credibilità.  Uno  sviluppo  delle
capacità  di  comunicazione  è  di  importanza  centrale  per  queste
professioni,  e in genere per tutte quelle che trattano con il  pubblico
attraverso una relazione differenziata. Corsi di Counselling, cioè corsi
di addestramento alla relazione d’aiuto, sono e saranno sempre più di
primaria necessità per diffondere strumenti di comunicazione flessibili
e funzionali, che sono indispensabili per una società multidimensionale
e multietnica.

e. Definizione di Cliente è la persona, la coppia, la famiglia o l’organizzazione che
richiede di essere aiutata mediante un’opera di supporto, o percorso formativo, in
un processo di sviluppo personale.

f. La relazione tra il Counsellor e il cliente  si basa su un accordo di intenti sul
tipo di trattamento: ricerca, ascolto, guida, supporto o percorso formativo.

g. Assunti filosofici:  L’attitudine del Counsellor è basata sul rispetto per i  diritti
umani  e  sull’accettazione  delle  differenze  personali  e  culturali.  L’approccio  è
sotteso a  un assetto  di  valori  che in  special  modo implicano rispetto,  integrità,
autorità e autonomia. 

✗ Rispetto significa accettazione della persona come individuo, ma non

necessariamente  accettazione  di  tutti  i  suoi  comportamenti:  questo
situa  l’uguaglianza  entro  i  confini  della  relazione  professionale.  Il
Counsellor  deve  essere  consapevole  delle  differenze  personali  e
culturali. 

✗ Integrità significa onorare il diritto dei clienti di mantenere i loro confini

fisici ed emotivi e impegnarsi a non sfruttare i clienti in alcun modo. 

✗ Autorità significa riconoscere il diritto del cliente di autodeterminarsi e

di stabilire i propri obiettivi per il proprio personale benessere. 

✗ Autonomia significa riconoscere la libertà del cliente di esprimere se

stesso, i suoi bisogni e le sue credenze.

h. Norme deontologiche: Le responsabilità del Counsellor sono:

✗ Aver sviluppato  la capacità di  lavorare con il  cliente con strumenti

efficaci e adeguati all’obiettivo che si intende raggiungere.

✗ Farsi carico della Formazione permanente, cioè del proprio ulteriore



sviluppo personale e professionale, e della propria supervisione 

✗ Accordarsi  sui più alti livelli di competenza di cui si è capaci senza

addentrarsi in attività in cui si manchi di esperienza o in cui non si sia
capaci di agire con autonomia di giudizio e obiettività. 

✗ Le  informazioni  emerse  nel  lavoro  di  Counselling  devono  restare

confinate al contesto professionale. Ogni limitazione alla riservatezza
nella  relazione  professionale  è  consigliabile  che  sia  esplicitata  al
momento  del  contratto.  Ogni  conflitto  successivo  in  questo  ambito
deve essere trattato con chiarezza e trasparenza con il cliente stesso,
in un’ottica di rispetto dei diritti del cliente alla privacy. Nelle situazioni
dove  potrebbe  presentarsi  la  possibilità  di  una  rottura  della
riservatezza, è consigliabile negoziare un consenso scritto.

i. Contratto di prestazione

j. I  Counsellor  devono  mettere  in  chiaro  con i  clienti  le  possibilità  offerte  nella
relazione d’aiuto. La relazione professionale è definita da un esplicito e reciproco
accordo  e  termina  con  la  conclusione  del  contratto.  Alcune  responsabilità
professionali continuano anche dopo il termine del contratto. Esse sono: 

✗ Mantenere un alto grado di riservatezza. 

✗ Evitare  ogni forma di uso della relazione per scopi diversi da quelli

originari. 

✗ Essere disponibili per eventuali bisogni successivi. 

k. I Counsellors  devono esplicitare al cliente se prevedono che all’interno della
relazione d’aiuto le finalità perseguite potrebbero entrare in conflitto con gli interessi
del  cliente  stesso.  Ogni  responsabilità  verso  terzi  deve  essere  esplicitata  fin
dall’inizio della relazione. Per esempio, una relazione d’aiuto può essere il risultato
di una richiesta di una terza persona: in tal caso il Counsellor deve essere esplicito
con  entrambe le  parti,  riguardo  alla  responsabilità  che  egli  si  assume verso  il
cliente e verso la persona che ha fatto la richiesta (per esempio un datore di lavoro
che fa una richiesta di Counselling per un dipendente in burnout). 

l. Ricerca:  L’eventuale  ricerca  deve  essere  fatta  da  ricercatori  competenti,
autorizzati dall’Associazione solo dopo una attenta considerazione dei loro principi
etici, e con rispetto della dignità e del benessere dei partecipanti. I partecipanti alla
ricerca devono essere chiaramente informati in anticipo riguardo la natura, il fine, la
durata e le conseguenze del progetto. Ai partecipanti deve essere spiegato che è
nel loro diritto ritirarsi in ogni momento, senza dare spiegazioni. 



SEZIONE 3

PERCORSO FORMATIVO

Criteri per l’accreditamento del percorso: 

✗ i  responsabili dei corsi di formazione che chiedono l'accreditamento del corso

devono essere soci ordinari formatori dell'AICO; 

✗ la  commissione  deciderà  in  merito  all'accreditamento  del  corso:  un  corso

accreditato  avrà  sui  certificati  relativi  il  logotipo  dell'Aico  in  segno  di
accreditamento, e darà diritto all'iscrizione all'Aico; 

✗ Ogni corso accreditato deve prevedere la presenza di docenti formatori Aico in

una percentuale non inferiore al 50% del monte ore totale.

✗ Il responsabile del corso accreditato è responsabile del piano di formazione del

singolo studente, il quale concorderà con lui il riconoscimento dei crediti formativi
necessari  a completare il monte ore (1 ora corrisponde a 1 credito formativo) e
lo studio dei contenuti di base richiesti per la formazione Aico.

Contenuti di base per la formazione:

✗ Introduzione alla relazione d’aiuto

✗ Fondamenti teorici del counselling: introduzione al odello di riferimento.

✗ Approccio olistico, teoria del campo, relazione figura-sfondo e autoregolazione

organismica. Vantaggi, limiti e controindicazioni dell’approccio esperienziale nel
counselling.

✗ Teoria dell’attaccamento e processo di individuazione.

✗ Dinamiche  dei  processi  dell’apprendimento  e  del  cambiamento. Analisi  delle

caratteristiche  soggettive  contingenti  che  ostacolano  la  realizzazione  del
progetto personale. La comunicazione nella relazione d’aiuto: il livello verbale e il
livello non verbale.

✗ Tecniche di intervento e strategie nel counsellling.

✗ Relazione Io-Tu: identificazione ed empatia.



✗ La gestione del setting: dall’analisi della domanda al monitoraggio finale.

✗ Emozioni e consapevolezza corporea.

✗ Analisi  dei  bisogni  fondamentali  e  sviluppo  delle  risorse  necessarie  alla

realizzazione del progetto personale.

✗ Dinamiche di gruppo e modelli di intervento con i gruppi.

✗ Il counselling individuale, con coppie, con famiglie e con gruppi e organizzazioni.

✗ Ambiti  di  applicazione  del  counselling:  il  contesto  sociosanitario,  il  contesto

educativo, il contesto aziendale.

✗ Etica e deontologia professionale.

Valutazione finale:

Esame teorico e esame pratico: l’esame teorico verterà sulla disamina di almeno
tre concetti fondamentali per la pratica professionale;

l’esame  pratico  consisterà  nella  verifica  sulla  capacità  di  empatia,  ascolto  e
accoglimento del Cliente;

Ore di formazione: 

1°Livello: (Attestato di Operatore alla Relazione d’Aiuto)

✗ 50 ore di formazione personale 

✗ 400 ore di corso (teoria e addestramento)

2° Livello: (diploma di Counsellor)

✗ 400 ore di tirocinio (supervisionato)

✗ 50 ore di supervisione.

 

 



FINALITÀ DEL TIROCINIO:

L’esperienza  del  tirocinio  viene  articolata,  ovviamente,  sulla  base  del  profilo
professionale del counsellor.

Obiettivi.

Il programma del tirocinio ha lo scopo di:

1. Fornire allo studente la possibilità di un’esperienza pratica di counselling con la 
gestione di tutte le sue fasi e aspetti connessi. 

2. Perfezionare le competenze relazionali specifiche; affinare, inoltre, le abilità e 
gli strumenti metodologici di intervento sulle situazioni problematiche. 

3. Ampliare le conoscenze in merito al contesto reale del lavoro di counselling, 
nelle sue implicazioni. 

4. Completare il percorso formativo teorico pratico dello studente e formare, così, 
un operatore preparato in questo specifico campo di intervento. 

PROGRAMMA E STRUTTURA.

Il tirocinio è preceduto da un modulo di orientamento, dove lo studente riceverà una
serie di informazioni per inquadrare il percorso. Gli verranno spiegate le mansioni che
saranno  effettuate,  gli  obiettivi  dell’esperienza  di  tirocinio  e  illustrati  gli  strumenti
operativi che saranno utilizzati.

L’esperienza di tirocinio e supervisione di complessive 450 ore, prevede:

COLLOQUI

Il colloquio con il o con i clienti è il momento nel quale si realizza, di fatto, l’intervento di
counselling individuale e/o di gruppo.

ORGANIZZAZIONE E PROGETTAZIONE 

Il tirocinante si occuperà di attività inerenti gli aspetti di organizzazione e progettazione
di attività di counselling.

ASSISTENZA E AFFIANCAMENTO 

Il tirocinante avrà la possibilità di affiancare ed assistere uno o più professionisti già
esperti.

STUDIO E RICERCA 

Sono previsti momenti di studio, approfondimento e ricerca, nei quali il tirocinante avrà
la possibilità di perfezionare le sue conoscenze. Viene richiesto che questo aspetto del
tirocinio  si  condensi  in  una  relazione  finale  che  sarà  presentata  alla  fine



dell’esperienza.

SUPERVISIONE (50 ore)

Periodicamente  il  tirocinante  avrà  la  possibilità  di  portare  in  supervisione  al  tutor
didattico aspetti o problematiche inerenti alla sua esperienza diretta e pratica del suo
lavoro di counselling.

MONITORAGGIO

Tutta l’esperienza di tirocinio viene documentata dal tirocinante nel suo:

LIBRETTO DI TIROCINIO

Il libretto di tirocinio dovrà essere vidimato dal responsabile della struttura accogliente.

VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE

La  verifica  finale  consisterà  nella  valutazione  del  lavoro  svolto  e  dell'effettivo
raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

RELAZIONE FINALE

Il  tirocinante  riassume  in  una  relazione  finale  gli  aspetti  più  rilevanti  della  sua
esperienza, segnalando un suo giudizio sui colloqui condotti, gli aspetti più importanti
appresi nelle attività di organizzazione e progettazione, nonché gli aspetti relativi alle
attività di affiancamento e assistenza.

ESAME FINALE

Alla fine dell’esperienza di tirocinio, lo studente avrà un esame finale per conseguire il
diploma di counselling, che consisterà in un colloquio nel quale sarà valutato il grado di
raggiungimento degli obiettivi formativi del percorso teorico pratico e dell’esperienza di
tirocinio.


