
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCO DERIU 
 
Laurea in filosofia, 48 anni e una bellissima figlia di nome Viola. Pedagogista, Counsellor 
professionista, Supervisore-Formatore. Iscritto al CNCP dal 2010. Già membro del CE Lazio-marche-
Umbria (2012-2017). Coordinatore Naz. della Comm. Comunicazione Esterna.  
Didatta presso la SIAB, svolgo attività di counselling in ambito privato, aziendale, scolastico, del 
trattamento alla tossicodipendenza e dell’accoglienza dei migranti stranieri. Counsellor 
professionista presso L’ENAIP e la comunità “La tenda” di Roma, sono Responsabile dello SPRAR-
MINORI del Comune di Rieti e Supervisore dello SPRAR-ADULTI di Monterotondo. 
 
Perché mi candido 
Tre i temi principali a sostegno della mia candidatura, cui corrispondono tre proposte e un unico 
obiettivo: proseguire il cammino sinora compiuto dal CNCP, individuando però come suo prossimo 
“compito di sviluppo” l’accreditamento del counselling sul piano scientifico, socio-culturale, 
istituzionale e la sua affermazione come attività professionale radicata in tutti gli ambiti della 
società. 
 
I temi: 
Allo scopo credo sia necessario intervenire su questi tre temi: 

1) L’importanza di rafforzare lo statuto scientifico del counselling, attraverso una “autonoma” 
ricerca scientifica sul counselling e sul suo potenziale di promozione della crescita personale, 
sociale e professionale. 

2) L’urgenza di diffondere il counselling in tutti i settori della vita del paese, per sostenere i 
nostri soci nel loro percorso di crescita e realizzazione professionale. 

3) La necessità di sviluppare una strategia di comunicazione efficace e adeguata al compito, 
in grado di far da motore (e non solo da cassa di risonanza) al processo di affermazione della 
nostra professione 

 
Le proposte: 

1) L’attivazione di un progetto di ricerca scientifica sul counselling, da realizzare dapprincipio 
attraverso l’istituzione di bandi per la miglior tesi di laurea/dottorato presso le facoltà 
universitarie di Scienze dell’educazione/formazione, Sociologia, Antropologia, Filosofia ecc. 

2) La stipula a livello locale e nazionale di protocolli di collaborazione con Enti pubblici, Terzo 
settore e Aziende, per l’attivazione di tirocini e progetti di counselling. 

3) La collaborazione con un’Agenzia di comunicazione per realizzare in forma sistemica un 
progetto di comunicazione fondato su idee e strategie “forti”. 
  

 
 


