
UN ANNO DI COUNSELLINGCAFE’ 
(Un anno di noi counsellor) 

 
 

 
Carissimi Amici e Colleghi, 
 
a dicembre 2017 è iniziata l’avventura di Counsellingcafè: essa è nata da un’idea della socia Nadia 
Malandrucco, in accordo con la sua scuola di formazione Sipea Onlus, ed è voluta andare a colmare quello 
spazio che si crea fra l’esser formati e soli e il lavorare come counsellor. E’ nata dalla necessità di fare rete 
con gli altri colleghi e professionisti del settore.  
 
Questo perché da alcuni anni la nostra professione si è consolidata e radicata, a partire dalla legge n. 
4/2013 che ha visto il counselling inserito tra le professioni non regolamentate, ed ha normato e definito i 
confini entro i quali poter operare.  
 
Ciò però non è stato sufficiente. Affinchè il nostro lavoro possa risultare sempre più incisivo ed efficace sul 
territorio, è necessario uno scambio sempre maggiore e capillare fra i vari professionisti, non semplicemente 
affidato al caso e alla buona volontà dei singoli, ma opportunamente strutturato.  
D’altra parte, le varie occasioni d’incontro a livello istituzionale, i seminari e i convegni organizzati a livello 
regionale e nazionale, sono fatti per stare a bocca chiusa ed ascoltare i relatori e, il tempo che rimane per 
parlare e scambiare informazioni fra colleghi, è veramente poco, a volte inesistente.  
 
Per rispondere a queste esigenze, ad oggi ci siamo già incontrati sette volte nelle sedi Sipea, che ci ha 
ospitato a livello gratuito e ci ha offerto generi di conforto, indipendentemente dalla provenienza della 
scuola di formazione iniziale. 
 
Per tale motivo questa iniziativa è stata rivolta esclusivamente ed ha visto la partecipazione dei counsellor 
già iscritti nel Registro del CNCP, dal livello base in su, ed ha riconosciuto un credito, per ogni incontro di 
due ore, da dichiarare nella propria autocertificazione personale annuale. Le tematiche affrontate sono state 
decise insieme di volta in volta e sono state inerenti agli aspetti specifici della vita professionale dei 
counsellor.  
 
Gli incontri si sono tenuti il sabato dalle ore 18 alle ore 20 ed hanno visto partecipare complessivamente 
alcune decine di counsellor provenienti da varie regioni d’Italia. Per il 2019 abbiamo già ricominciato, vi 
aspettiamo numerosi al prossimo incontro di sabato 23/03 p.v. presso la sede di Sipea Onlus, Piazza 
Bologna 10, Roma.  

 
   Il Presidente  
 

          Giancarlo Santoni 
 

 
Roma, 19 febbraio 2019 

 
 
 
 
 
 
 


