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Gentilissimi Soci, ben ritrovati!

E’ trascorso circa un mese dal Convegno di Milano “Il Counselor nella
complessità. Visioni dal futuro” e Natale è già alle porte. Con questa ultima
newsletter dell’anno vogliamo riprendere i temi emersi durante il convegno e
lanciarvi alcuni spunti per l’anno nuovo.

Tutto è partito da una suggestione: siamo in un mondo V.U.C.A., complesso ed
imprevedibile, in cui persone ed aziende faticano ad orientarsi. Sembrerebbe un
terreno di coltura ideale per far sbocciare il seme del Counselor, ma a patto che
egli sia capace di avere una visione sul futuro, di cogliere le nuove dinamiche,
per poterne diventare punto di riferimento.

Visioni dal futuro



Ma per attivare la visione occorreva una scossa, ciò che nel business si
definisce «disruptive», e la scossa è arrivata: l’intervento di Giacomo
Biraghi, visionario sui trend urbani del futuro, volutamente scollegato dai
nostri linguaggi e dalle nostre zone comfort, che ci ha illustrato i 10 nuovi
trend socio/economici delle città del futuro [Download slide]

La sfida è arrivata alla fine dell’intervento con due semplici domande: in
che modo il Counselor può tenerne conto, per diventare figura di
riferimento del cambiamento? E subito a seguire: in che modo il
professionista può adeguare i propri strumenti e il proprio posizionamento
sul mercato che verrà?
Che abbiamo interpretato così: come possiamo reinventarci o posizionarci
di fronte ai cambiamenti urbani, ambientali, tecnologici e come
intercettare i bisogni dei nostri futuri clienti? E’ possibile per i Couselor
mixare, come in altri settori, la temporaneità dell’offerta di un servizio e
l’individuazione in tempo reale della domanda?
Gli spunti sono stati declinati, durante il pomeriggio, nei lavori all’interno
dei gruppi tematici.

https://drive.google.com/open?id=1El9mXqmqabl5LHFEph7OuJtMJ6CbX_3W


Secondo momento importante della mattina è stato l’intervento di Sandra
Maffei, Consigliere del CNCP Nazionale, che ha condiviso con noi i nodi
fondamentali e i progetti futuri per “camminare meglio insieme” verso
obiettivi comuni.

Si è ripercorsa la storia del 
CNCP individuandone le tappe 
salienti:

→ La prima grande 
trasformazione del CNCP, 
rispetto alle origini del 
2002, è stata la legge 
4/2013 che ha fornito una 
visibilità legale

→ Del 2013 è la creazione di  
realtà locali

→ Attualmente il CNCP sta 
presenziando al tavolo UNI 
in cui si discute delle 
normative del counseling

Cosa si prevede per il futuro?

→ Passaggio da associazione di volontariato ad associazione di categoria
→ Organizzare un convegno nel 2020 dove saranno presenti tutte le

associazioni di Counseling
→ Confronto con altre associazioni di categoria sulle modalità e processi

delle associazioni
→ Revisione comunicazione di brand
→ Aggiornamento del sito e certificazione dei soci
→ Ripensare e aggiornare i percorsi formativi
→ Promuovere la ricerca come qualifica della professionalità del

Counselling



Terzo e ultimo momento della mattinata è stata l’Assemblea Ordinaria del
CNCP Lombardia con la Relazione da parte della Coordinatrice Enrica Tedeschi
sui lavori realizzati durante il 2018/2019. In sintesi:
→ Partecipazione, insieme ad AssoCounselling all’evento AIDP (Associazione

Italiana Direttori del Personale) sulla figura del Couselor all’interno del
cambiamento

→ Collaborazione con Confservizi per la redazione di un articolo sul
counselling organizzativo da divulgare alle aziende appartenenti a
Confservizi [leggi l’articolo]

→ Newsletter trimestrale
→ E-book con gli interventi degli ultimi convegni (a breve la pubblicazione)

Durante il pomeriggio si sono svolti i lavori in gruppo, momenti di confronto e
condivisione ricchi di spunti interessanti. Ecco una sintesi di alcuni di essi.

Circa 30 partecipanti si sono confrontati su alcuni spunti emersi durante la
mattinata, in particolare:

Gruppo promozione del counselling e della libera professione

Voce ai Gruppi tematici

Comunicazione mix cucito su misura rispetto al proprio stile personale. Rete
come la rete di professionisti che il counselor deve costruire intorno a sé.
Confronto come il confronto fra professionisti, importante perché è fonte di
ispirazione e di supporto reciproco. Marketing come modalità di comunicazione
all’esterno utilizzando strumenti, anche tecnologici ma facendo arrivare la
specificità e il valore aggiunto della professione. Perturbazione come quella che
è stata suscitata dall’intervento della mattina. Itinerante come il professionista
che può ricevere in contesti differenti e che si muove. Creatività elemento che si
desidera nutrire e che si ritiene importante per lo sviluppo della professione.
Cambiamento come il periodo storico che stiamo vivendo, in cui la società si
modifica e cambia velocemente. Velocità percezione di dover adattarci come
counselor a richieste, esigenze del contesto sociale che evolve ad un ritmo che
spesso si tiene a fatica. Inoltre a questo proposito il counselor è chiamato a fare
delle scelte etiche in merito alla velocità e alla lentezza.

https://drive.google.com/file/d/1UIT0OUXNk-tTINi31V1n4m9hBNUXFHzi/view?fbclid=IwAR0zsFLosGCQMaVhGxiMI_ptaMbEaLzAElLtiJZ5vlso2DUm-oKINFgns9k


La lentezza caratteristica della pratica del counseling. Quest’ultima richiede un
tempo che non corrisponde a quello veloce a cui tutti i giorni siamo sottoposti.
Essa rispetta tempi che sono interiori e che hanno un altro “andare” un altro
ritmo. Questo è un valore della pratica del counseling. Contaminazione di idee
e professioni differenti che possono incontrarsi e collaborare insieme.
Dinosauro l’idea che per una mancanza di adattamento possa scomparire una
specie ancora sconosciuta (il counselor). Vi è la necessità di far sempre più
conoscere, la professione. Fra le varie parole emerse quelle che il gruppo ha
scelto da condividere in plenaria sono state dinosauro, itinerante creatività.
Referente: silviacaffulli@libero.it

Gruppo Counseling nelle organizzazioni

Parole chiave: on demand, velocità e cambiamento. Il gruppo – oltre una trentina

di partecipanti - ha riflettuto sul fatto che il counsellor può offrire il suo supporto

rendendosi accessibile con maggiore facilità, affrontando l’imprevedibilità degli

eventi e intercettando un nuovo tipo di bisogno, che cambia velocemente nei

contenuti e nella modalità di manifestarsi. Identità professionale, agilità,

innovazione e mindset sono altre parole interessanti emerse dalla condivisione

in gruppo.

Nel prossimo incontro, che si terrà il 16/01, connetteremo il presente al passato,
facendoci raccontare da Camillo gli aspetti salienti dell’attività del gruppo negli
anni scorsi. Questo sarà il ponte per proiettarci al futuro avendo in mente di
realizzare qualcosa di concreto che possa aiutare il counselor che opera nelle
organizzazioni a trovare il suo posizionamento o a rafforzare la consapevolezza del
posto che già occupa.
Referenti: annaritabattista@gmail.com - francescacuccaro@hotmail.com

mailto:francescacuccaro@hotmail.com
mailto:annaritabattista@gmail.com
mailto:francescacuccaro@hotmail.com


Gruppo di lavoro counselling scolastico

Proposte e suggerimenti

→ Alternare i giorni degli incontri per offrire a tutti gli interessati la
possibilità di partecipare agli incontri.

→ E' emersa l'esigenza di creare un'associazione di membri interessati al
counseling scolastico, vista la difficoltà di essere considerati
singolarmente

→ Proposta di creare sottogruppi di lavoro per la creazione di progetti
(flessibili a secondo poi delle diverse realtà) es: gruppo progetto sportello
d'ascolto, gruppo progetto mutuo auto aiuto insegnanti etc....

→ Creare un'associazione darebbe modo anche di partecipare a bandi
regionali, fondazioni, FSE per portare avanti i progetti: tanti colleghi si son
sentiti dire dalle scuole che alcune associazioni svolgevano questi servizi
in maniera gratuita in quanto utilizzatori di fondi e quindi a costo zero per
la scuola.

Interventi dei partecipanti

→ Matteo che fa parte di un'associazione sita in zona Affori di Milano, si è
reso disponibile a partecipare a uno dei prossimi incontri per presentarne
i contenuti e gli obiettivi e ha inoltre espresso la richiesta di trovare due
figure da inserire in un progetto presso una scuola superiore.

→ Beatrice ha fatto presente come i ragazzi siano legati alla velocità
(soprattutto dovuto alla tecnologia), ma come difficilmente il corpo
insegnante possa stargli dietro.

→ Sara ha segnalato come la complessità data dalla tecnologia sia diventata
la normalità per i ragazzi ma non per il mondo adulto. Bisognerebbe
tornare a evolversi nella relazione. Qui sarebbe fondamentale la figura del
counselor.



→ Simona ha evidenziato la difficoltà nella scuola primaria della
comunicazione tra genitori/insegnanti: anche qui servirebbe il supporto
dei counselor.

→ Silvia è una tirocinante, artista, che vorrebbe realizzato un progetto che
comprendesse i diversi attori coinvolti nella scuola. Un progetto
interdisciplinare con counselor che intervengano con diverse attività
(pittura, scrittura etc).

→ Simone ha proposto la creazione di gruppi di Mutuo auto aiuto per gli
insegnanti. Auspica la necessità di porsi piccoli obiettivi mirati.

Considerazioni sull’intervento di Biraghi
La scuola è un mondo iper-connesso, una rete con diverse maglie. Bisogna
allenarsi al cambiamento. Sembra facile, ma come si fa? Le informazioni
vanno a una velocità incredibile. Per questo servirebbe un luogo protetto,
un luogo di STOP, dove aver tempo di pensare. La scuola dovrebbe dare ciò
che la tecnologia non fornisce: relazione, capacità di parlare, di ascoltare,
di stare e stare fermi, camminare (e non correre). Attività concrete.
La scuola dovrebbe riportare connessioni emotive attraverso lavori di
gruppo, laboratori, workshop. Esperienze digitali e tecnologiche
dovrebbero essere riportate alle loro origini umane all'interno di un
contesto educativo. Da qui le parole chiave emerse sono state:
Connessione e riconnessione: con se stessi, umane, intergenerazionali,
emotive e relazionali, economiche; Velocità/bombardamento di stimoli;
Complessità; Isolamento.
Referente: giovannafumagallibiollo@gmail.com

Gruppo di lavoro counselling sanitario

COUNSELING ON DEMAND, individuazione della domanda nel settore
sanitario, attraverso gli operatori, creazione di una rete con gli stessi. Viene
portata una testimonianza di una counselor che in Inghilterra collaborava
con un medico. La counselor poteva incontrare i pazienti per sei volte. Se
necessario, inviava ad altre figure professionali. Il confronto con altre realtà
in un mondo globale è essenziale. Purtroppo, chi lavora nel contesto
italiano trova molte difficoltà e vive una situazione frustrante: sa che esiste
la domanda, ma fa fatica a sviluppare… Alcuni partecipanti (personale
infermieristico e personale medico) hanno descritto l’efficacia del
counseling nel contesto sanitario, sia nella relazione col paziente che nella
relazione con gli operatori: apporta benefici alla qualità lavorativa.

mailto:francescacuccaro@hotmail.com


COUNSELING IN UN MONDO TECNOLOGICO. Il gruppo sente STRIDENTE il
confronto con un mondo tecnologico e veloce. In un contesto di malattia e
sofferenza il tempo si allunga nell’attesa e nell’incertezza. Il tempo del
counselor è un tempo di umanizzazione, di ascolto e di raccolta di
emozioni, un tempo di accoglienza della storia di ognuno e di
sensibilizzazione verso il paziente.
MODELLO TOP-DOWN e BOTTOM-UP. Strategie di elaborazione
dell’informazione e di gestione delle conoscenze. Si lavora dal TOP-DOWN
cioè nella formazione e sensibilizzazione degli operatori sulle abilità di base
di ascolto e gestione delle relazioni con il paziente e anche dal BOTTOM-UP
in un’offerta di counseling effettivo per gli utenti, pazienti, famigliari o
caregiver.
RICONOSCIMENTO. Richiesta di creare progetti pilota per le regioni su
pianificazione e formazione con un maggiore supporto dal CNCP che
fungerebbe da garante. Costituirebbe una buona opportunità per
sviluppare l’attività.

Il counselor nel settore sanitario si sente abbandonato e individualmente
vulnerabile nelle strutture dove c’è sicuramente molto bisogno ma
pochissima riconoscenza dunque sarebbe importante FARE RETE e
TROVARCI NEI GRUPPI D’INCONTRO AL CMTF per discutere insieme il
futuro del counseling sanitario, sfruttando le possibilità di network offerte
dal CNCP. Referente: carla.giancola65@gmail.com

Gruppo Counselling per l’orientamento al lavoro

Il Gruppo ha iniziato con le presentazioni, ogni partecipante ha raccontato
di sé e delle sue aspettative rispetto al Gruppo. Ispirandosi alle suggestioni
ricevute in mattinata durante la presentazione “Visioni dal Futuro” di
Giacomo Biraghi, il Gruppo ha poi condiviso e riflettuto sulle proprie
esperienze ed idee, rispetto al Counselling per l’Orientamento al lavoro.
Infine, seguendo le richieste date dal CNCP, il Gruppo ha individuato le
parole chiave sotto riportate, basandosi sulle riflessioni e condivisioni fatte
insieme. Le parole chiave sono state poi presentate in plenaria, a tutti i
partecipanti al Convegno.

mailto:francescacuccaro@hotmail.com


PAROLE CHIAVE E SPUNTI DI RIFLESSIONE
Orientare nel “Disorientamento” – Le attività di Orientamento stanno
diventando sempre più importanti, in un mondo come quello attuale,
VUCA (Volatile, Incerto, Complesso e Ambiguo) e in continuo
cambiamento. Il Counsellor è un professionista formato per dare supporto
ai propri clienti nei sempre più frequenti momenti di “transizione” e
“disorientamento”. Orientamento continuo: da fare “Sempre” – Proprio
perché le condizioni e le persone cambiano continuamente, tutti
dovremmo “Orientarci” ogni volta che viviamo una situazione lavorativa
che non ci soddisfa (in ottica preventiva). Il percorso di orientamento
potrebbe essere fatto in autonomia, oppure con il supporto di un
professionista. Anche le aziende potrebbero beneficiare di percorsi di
Orientamento per i propri dipendenti, portando maggiore soddisfazione in
azienda e quindi maggiore produttività (approccio Win-Win).

Recuperare la propria “Identità” – Un percorso di orientamento deve
partire dal conoscere se stessi, recuperando la propria identità (“sono
Luca” e non “sono un saldatore”). Attraverso la narrazione il cliente esplora
se stesso, osserva aspetti nuovi, scopre punti di vista diversi, acquisisce
nuove consapevolezze. Per poter convincere possibili datori di lavoro è
prima di tutto necessario convincere se stessi.

Sviluppare la “Resilienza” – Per Resilienza il Gruppo intende il non “subire
un cambiamento”, ma l’acquisire strumenti per raggiungere un equilibrio
tra Flessibilità e Stabilità. Flessibilità, necessaria ad accettare il
cambiamento, vivendolo come una possibile opportunità. Stabilità, per
cercare di mantenere nel cambiamento alcuni punti di riferimento
importanti e fissi che creano sicurezza. Potrebbero essere l’appartenenza
ad un luogo o ad un gruppo, la propria reputazione, una casa, i valori..

Siamo “ORIENTER” ! – I clienti a volte vivono il percorso di Orientamento o
di Counselling, come qualcosa di cui “vergognarsi”, lo considerano da
“perdente”. Anche noi Counsellor a volte ci nascondiamo dietro altri nomi.
E’ necessario cambiare cultura! Il cliente che cerca di “Orientarsi” è un
vincente, è una persona che non si adatta, che non subisce ciò che gli
accade, ma che ricerca continuamente la propria soddisfazione e
realizzazione. La nostra professione è a supporto dei “vincenti”, siamo di
moda, come gli “Influencer” … siamo gli “Orienter”.
Referente: lorella.deredita@gmail.com



Eventi formativi
in Regione Lombardia
Si ricorda che i soci CNCP devono conseguire 
20 crediti formativi ogni anno.

La scuola di Counselling del Centro Bateson organizza le seguenti attività 
di aggiornamento: 

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare il Centro Bateson al telefono
3487920111 o 024046941, o tramite mail all’indirizzo segreteria@centrobateson.it e
consultare il sito web: www.centrobateson.it

mailto:segreteria@centrobateson.it
http://www.centrobateson.it/


La scuola di Counselling del CMTF - Centro Milanese di Terapia della
Famiglia organizza le seguenti attività di aggiornamento:

Il costo dei seminari è di 60 euro iva inclusa. Il costo di ogni incontro di supervisione è

di euro 45 iva inclusa, il costo del residenziale è di E. 120 iva inclusa più le spese di vitto
e alloggio.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare alla segreteria 024815350 o al numero
3393455641 o scrivere a counselling@cmtf.it
www.counselling-mediazione.it www.cmtf.it

mailto:counselling@cmtf.it
http://www.counselling-mediazione.it/
http://www.cmtf.it/


Per maggiori informazioni e iscrizioni alle attività potete contattare la scuola
Modelli di comunicazione al numero o tramite mail all’indirizzo
info@modellidicomunicazione.com o consultare il sito web:
www.modellidicomunicazione.com

La scuola Modelli di Comunicazione organizza le seguenti attività di
aggiornamento:

Il Centro di Psicosintesi di Milano organizza i seguenti incontri di
aggiornamento:

Per maggiori informazioni e iscrizioni alle attività potete contattare la scuola di
psicosintesi o tramite mail all’indirizzo milano@psicosintesi.it e consultare il sito
web:www.psicosintesi.it.

DATA SEDE | ORA TEMA TRAINER CREDITI

7 marzo
Ore 10-18 / 
Milano

Adolescenti 4.0: dal senso di colpa 
alla paura di deludere. Il Counseling 
per affrontare il rischio di crescere e 
consolidare l’autonomia

Trainer:
Giovanni Calloni

5 crediti

28 marzo
Ore 10-18 / 
Milano

Genitori consapevoli: gestire 
l’autorità nel conflitto, imparare a 
farsi da parte senza sparire. 

Trainer:
Giovanni Calloni

5 crediti

4 e 5 
aprile

Ore 10-18 / 
Milano

Il Counseling in azienda
Trainer:
Camillo Sperzagni

10 
crediti

24 maggio
Ore 10-18 / 
Milano

Counseling e Mindset manageriale
Trainer:
Camillo Sperzagni 5 crediti

mailto:info@modellidicomunicazione.com
http://www.modellidicomunicazione.com/
mailto:milano@psicosintesi.it
http://www.atconsulenza.com/


La Scuola ATc – Scuola di Analisi Transazionale & Consulenza 
organizza i seguenti seminari di aggiornamento:  

Per maggiori informazioni e iscrizioni alle attività potete contattare la scuola ATC al telefono
02.70127021
o tramite mail all’indirizzo scuola@atconsulenza.com e consultare il sito web:
www.atconsulenza.com.

mailto:scuola@atconsulenza.com
http://www.atconsulenza.com/


La Scuola di Counselling “STRATEGIE CREATIVE” di Mantova  organizza i 
seguenti incontri di aggiornamento:

Per ragioni organizzative è gradita la prenotazione scrivendo alla mail
compagniadellascolto@gmail.it
telefonando al n. 3713999356 o consultando il sito (in via di allestimento)
www.compagniadellascolto.it

http://www.compagniadellascolto.it/


Ci piacerebbe dare maggiore spazio ai
Soci nella newsletter, per questo motivo
invitiamo chiunque abbia un’esperienza
interessante relativa a un progetto di
counselling a trascriverla in un articolo,
saremo lieti di pubblicarla nel prossimo
numero. La nostra idea è quella di creare
uno spazio dedicato a Voi all’interno della
newsletter.

SEGNALACI INIZIATIVE, CONVEGNI E
FIERE IN CUI POTER EVENTUALMENTE
PRESENZIARE COME CNCP LOMBARDIA
PER PROMUOVERE IL COUNSELLING.

Best practice
da condividere

Visitate la pagina Facebook del 
CNCP Lombardia, potete cliccare 
mi piace e invitare altri a farlo. 
Sulla pagina troverete 
pubblicizzate tutte le attività 
formative che offrono crediti 
CNCP.

Su Ibook-store di Apple è 
disponibile l’ebook 
“Esperienze di Counselling” 
per iPad, iPhone e mac  
(clicca qui) 

Buone feste!
Il Coordinamento CNCP Lombardia

https://m.facebook.com/CNCP-Lombardia-1637053546549485/
https://itunes.apple.com/us/book/esperienze-dicounselling/id977620771?ls=1&mt=11

