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Praticando l’etica: forme e modi del counselling in azione 

di Emanuela Lo Re – Vicepresidente CNCP 

 

Metti circa 400 counsellor a Roma presso l’Università Pontificia Salesiana, il 10 e l’11 novembre 

2018 e un tema forte, attuale e necessario: l’etica.  

Così puoi cominciare a costruirti una immagine, a farti una idea del più recente Expert Meeting e 

Convegno organizzato dal CNCP. 

Due giornate di approfondimento e di scambio in cui è risultato evidente che l’etica si può pensare e 

soprattutto si può fare. 

Il professor Cesare Fregola, presidente del CNCP ha aperto i lavori con una relazione appassionata.  

Il presidente ha iniziato ringraziando, ripercorrendo un anno di lavoro del direttivo, un anno di vita 

dell’associazione di counsellor, più numerosa in Italia, in questo momento. 

La parola è poi passata al professor Antonio Gentile, che con il suo intelligente stile provocatorio ha 

invitato i partecipanti all’evento a scegliere: “essere imbianchini o essere pittori?” Come dire il 

primo atto etico per il professionista counsellor consiste nella sua scelta di affermarsi e riconoscere 

le proprie competenze in azione, una sorta di pre-condizione necessaria. 

Quindi Gaetano Megale, Indipendent Ethics Advisor del Centro UNI, attraverso la sua Introduzione 

al pensiero e all’agire etico, ha avviato un dialogo interattivo con l’audience stimolando il dibattito 

e la riflessione circa l’etica e l’integrità. Proponendo diverse vignette che richiedevano la 

risoluzione di alcuni dilemmi etici, Megale ha consentito ai partecipanti di verificare “in diretta” 

che l’etica è un processo che coinvolge il pensiero, le emozioni, la nostra storia e la nostra 

esperienza personale oltre che la professionalità di ciascuno di noi. Essere etici è un interrogarsi 

continuo e sorprendente, confrontarsi con le incertezze, tollerare le contraddizioni, ricercare 

soluzioni nuove, inedite da mettere in atto, da praticare, da vivere. Etica, dal greco ethikos, teoria 

del vivere. 

Riflettere sul praticare la professione di counsellor è stato questo l’obbiettivo del Panel con Gaetano 

Megale condotto dal professor Raffaele Mastromarino che ha coinvolto in un dibattito i membri del 

consiglio direttivo del CNCP: Alessandra Doneda, Cesare Fregola, Emanuela Lo Re, Sandra 

Maffei, Sara Patrizia Maggie e Vincenzo Motta. Un momento in cui è stato possibile riflettere 

sull’etica dei confini della professione dei counsellor e sulle competenze proprie dei counsellor, 

riconoscendoli come professionisti esperti nella gestione di dilemmi e di conflitti, quindi 

professionisti di cui il nostro tempo, il nostro mondo oggi necessita. 

Il pomeriggio della prima giornata dei lavori si è aperto con la Tavola rotonda moderata dal 

Segretario Generale del CNCP, Sara Patrizia Maggi che ha visto la partecipazione di Giorgio 

Berloffa, Presidente CNA Professioni, Emanuela Mazzoni Consigliere Esperto delle Professioni 

ACP e Gianna Zappi Direttore Sostenibilità e Valorizzazione UNI - Ente Italiano di Normazione. 

Dalla tavola rotonda è emerso come, negli ultimi tempi, le associazioni di counsellor siano passate 

dalla competizione alla cooperazione. Berloffa ha spiegato con chiarezza che la professione 

counsellor rientra a pieno titolo nelle professioni da normare secondo la legge 4/2013. Tale 

professione, ha aggiunto, ha una sua specificità che si occupa di accompagnare le persone 

nell’attivazione di risorse volte alla soluzione di problemi, non è una professione sanitaria e 

pertanto non si sovrappone ad altre professioni. Berloffa ha spiegato che i lavori del tavolo UNI per 

la definizione delle caratteristiche della professione del counsellor sono iniziati da diversi anni. 

L’inchiesta pubblica preliminare ha avuto buoni risultati e il tavolo sta ora attendendo l’esito della 

sentenza del consiglio di stato per proseguire nel suo lavoro e giungere alla definizione della norma 

UNI. 

Interessante è stata, quindi, la video intervista al professor Stefano Negrelli, professore ordinario di 

Sociologia dei processi economici e del lavoro dell’Università di Milano Bicocca, membro del 

comitato scientifico CNCP, il quale ha sottolineato come le sfide del nostro tempo richiedano ai 

professionisti di sviluppare il loro “saper essere” facendo appello alla loro creatività per sollecitare e 

favorire innovazione. 
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Il pomeriggio della prima giornata è proseguito poi con una sessione di lavoro dedicata alle 

Testimonianze dei soci. Una sessione intensa caratterizzata dallo scambio di esperienze e di saperi, 

che ha permesso a più generazioni di counsellor di confrontarsi e apprendere modalità e strategie di 

intervento consulenziale in diversi ambiti di applicazione, entro precisi e condivisi confini etici. 

Dopo la conclusione della giornata si è svolta l’assemblea annuale a cui hanno partecipato molti 

soci. 

Il professor Antonio Gentile ha aperto i lavori della seconda giornata di Expert Meeting e Convegno 

con una relazione dal titolo emblematico “Senza etica non c’è professione”, illustrando in modo 

chiaro e appassionato come l’etica chiarisce e restituisce significato ed efficacia all’agire del 

professionista counsellor. Gaetano Megale con la sua relazione Identificare dilemmi etici nella 

propria pratica professionale ha quindi proseguito il suo dialogo con l’audience e ha stimolato una 

riflessione sull’importanza di porsi domande mentre si pratica la professione, in qualche modo 

sull’importanza del mettersi scomodi per man-tenere, tenere per mano, un atteggiamento e una 

pratica all’insegna dell’etica. 

Le due relazioni hanno sollecitato le riflessioni e gli scambi nei due sottogruppi di lavoro: Etica e 

formazione ed Etica e pratica del counselling, organizzati si seguito. Questi due sottogruppi che si 

sono rivolti rispettivamente ai formatori CNCP e ai counsellor di base, professionisti ed avanzati 

hanno avuto diverse finalità: 

- Favorire fra i formatori e i supervisori CNCP uno scambio circa i metodi per insegnare e 

affrontare il tema dell’etica nella formazione e nella supervisione prevista per i counsellor; 

- Mettere a fuoco alcuni dilemmi che i counsellor possono incontrare nella loro pratica 

professionale; 

- Individuare e condividere strategie per la risoluzione di dilemmi etici. 

 

I lavori dell’Expert Meeting e Convegno annuale CNCP si sono conclusi con un momento dedicato 

alla sintesi dei lavori dei sottogruppi e quindi con l’intervento conclusivo del Presidente Cesare 

Fregola. 

 

Come si evince da questo breve report le due giornate sono state intense, partecipate e ricche di 

stimoli. Il clima dell’evento è stato caratterizzato da una significativa disponibilità alla condivisione 

e alla cooperazione di tutti coloro che a diverso titolo vi hanno preso parte. L’immagine che emerge 

è quella di una comunità di professionisti radicata, che cresce. Una crescita che si realizza grazie 

alla disponibilità, al desiderio e la ricerca di co-operazioni: una forma e un modo per praticare 

l’etica. 
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Integrità professionale: quale possibile definizione? 

di Sabrina Spagnuolo - Sociologa, counsellor formatore-supervisore, mediatrice, 

segretario CE Lazio Marche Umbria CNCP 

 

Il tentativo di co-costruire una definizione di integrità professionale che sia condivisa e riconosciuta 

come linguaggio comune e specialistico dei counsellor ci porta ad interrogarci su quali sono i 

termini ricorrenti che nell’ambito del counselling sono utilizzati per designare l'integrità 

professionale, partendo dal presupposto che “la parola è un segno che ha un senso, è un segno che è 

simbolo di un concetto o almeno espressione di una conoscenza” (Bolasco, Bisceglia, Baiocchi; 

2004). Si è quindi ricorso alla statistica testuale per analizzare le parole, osservare come sono 

posizionate all'interno di un testo e il legame che sussiste tra loro, comprendere se sono parole piene 

ovvero portatrici di significati o parole vuote che servono semplicemente per la costruzione della 

frase. Nella statistica testuale i testi analizzabili possono essere sia articoli di giornali, risposte a 

questionari, blog, post, tweet, porzioni di libri, interviste, scambi epistolari, discorsi politici, ecc...; 

l'insieme di testi raccolti per una specifica analisi è denominato corpus e consente al ricercatore 

sociale, come afferma Bolasco, “di dare una rappresentazione dei testi estraendone alcune proprietà 

essenziali, capaci di descrivere e interpretare il loro contenuto”. Questa analisi dei testi1 è cresciuta 

di pari passo con lo sviluppo delle tecnologie informatiche e linguistiche, passando da un'analisi dei 

dati testuali (ADT) semiautomatica ad un' analisi automatica, in entrambi i casi si ottengono 

informazioni qualitative partendo da risultati quantitativi in un ottica di analisi statistica.  

In particolare le Analisi automatica dei dati testuali (AADT) sono tecniche di analisi statistica uni e 

multidimensionale che utilizzano un approccio descrittivo esplorativo dove i dati sono i testi. 

(Fraire, 2016). In questo tipo di analisi il ricercatore non legge il testo inizialmente ma la lettura 

viene effettuata in maniera automatica dal software statistico e questa operazione permette di 

estrarre informazioni significative sui mondi lessicali sottostanti i testi analizzati. L'AADT permette 

di avere uno sguardo d'insieme più ampio, i punti di vista di coloro che hanno scritto i testi 

affiorano attraverso dimensioni tematiche e semantiche spesso inaspettate come afferma Reinart “il 

punto di vista di un soggetto si trasmette attraverso i suoi enunciati” (1999). 

Nella presente ricerca i dati testuali analizzati sono le definizioni di “Integrità professionale” inviate 

al CNCP nazionale per il convegno “Praticando l’Etica: Forme e Modi del Counselling in azione” 

del 10-11 novembre 2018 svoltosi a Roma. La prima analisi lessicale semplice eseguita è la 

wordcloud nella quale possiamo osservare in maniera chiara e sintetica le parole più frequenti che 

sono quelle più centrali e con un font di dimensione maggiore.  

Le parole più frequenti sono integrità (f=26) e a seguire professionale (f=25), poi la parola proprio 

(f= 24), etico (f=19) e cliente (f=15). 

La definizione d’integrità professionale sembra essere legata ad elementi di natura individuali ma 

anche relazionali. La relazione tra professionista e cliente risulta essere centrale, mediata dal fattore 

etico che spinge il professionista ad agire in linea con il codice, il valore, rispettoso del confine con 

le altre professionalità e in piena trasparenza. Se osserviamo le parole vicine al termine 

professionale sono infatti onestà, coerenza, personale e competenza. 

 

                                                 
1 Per approfondimenti si rimanda al testo di S. Bolasco, L’analisi automatica dei testi. Fare ricerca con il text mining, Roma, 2013.  

        Per ulteriori suggerimenti bibliografici si può inviare un email a spagnuolo.sabrina3@gmail.com 

mailto:spagnuolo.sabrina3@gmail.com


4 

 

 
Fig.1 Wordcloud1 “Integrità Professionale” 
 

Nel confrontare la prima word cloud e la seconda in cui sono stati inseriti anche i verbi ausiliari è 

interessante notare che nella seconda word cloud il verbo essere è collocato spazialmente tra la 

forma grafica “professionale” e la forma grafica “integrità” come se l’essere è l’elemento chiave 

che guida l’individuo verso l’integrità professionale. 

 

 
Fig.2 Word Cloud2 “Integrità Professionale con i verbi ausiliari” 
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Fig.3 Grafo delle Similitudini “Integrità professionale” 

 

Si è deciso di effettuare l’analisi delle similitudini, al fine di comprendere meglio i legami tra le 

occorrenze e le definizioni proposte dai soci del CNCP. Attraverso il grafo delle similitudini (albero 

delle occorrenze) è possibile seguire le ramificazioni dei discorsi a partire dagli hub (occorrenze più 

frequenti) studiandone le diramazioni. 

Nel grafo delle similitudini si nota immediatamente il legame tra i termini oggetto d’indagine 

“integrità” e “professionale”. 

Il termine “integrità” si lega con la parola “cliente”, si potrebbe ipotizzare che nelle definizioni 

d’integrità professionale si riconosca come importante nel percorso di counselling l’“operare” del 

counsellor nei confronti del cliente con “coerenza” e focalizzandosi sull’ “interesse” di chi viene a 

chiedere aiuto. 

L’altro legame forte lo possiamo osservare tra il termine “professionale” e “proprio”.  

L’occorrenza “proprio” si dirama verso i termini “competenza” ed “etico” in quanto sia la 

competenza che l’etica sono legate alle peculiarità della persona che esercita la propria professione 

essendo consapevole delle sue competenze, mettendo in atto comportamenti coerenti con il proprio 

sistema di riferimento, i propri principi, la propria morale, i propri valori. 

Come ci ricorda Gaetano Megale bisogna tenere presente l’errore cognitivo dell’overconfidence per 

cui il professionista che ha troppa fiducia in se stesso è convinto di agire sempre in modo etico, non 

considera che i processo emotivi possono portare nella pratica lavorativa a scelte contraddittorie e 

irrazionali. Quindi le parole relazione e umano che troviamo nelle diramazioni del termine “etico” 

se le leggiamo con un approccio sistemico rimandano ai processi circolari della relazione d’aiuto, 

un processo interattivo in cui il counsellor e il cliente co-costruiscono il percorso di counselling.  
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Si è effettuata successivamente la cluster analysis individuando 5 cluster ovvero le unità di contesto 

più simili e le parole caratterizzanti i “mondi lessicali” delle definizioni inviate dai soci del CNCP 

che hanno partecipato alla ricerca.  

 

 

 
Fig.4 Cluster Analysis “Integrità Professionale” 
 

Il primo cluster (verde) costituito dal 25,8% delle parole caratterizzanti è stato etichettato come 

“integrità” in quanto troviamo la forma grafica “onestà” utilizzata spesso come sinonimo di 

integrità e anche il termine “trasparenza” e “professionista”. In particolare alla parola professionista 

nel linguaggio comune è attribuita una connotazione positiva. Il professionista è considerato colui 

che ha particolari abilità e competenze e dal punto di vista del “cliente” equivale ad una 

rassicurazione sull’essersi affidato ad una persona che svolge in maniera corretta e scrupolosa il 

proprio lavoro.  

Il secondo cluster (rosso) costituito dal 19,4% delle parole diverse, è stato etichettato “etica”, in 

quanto possiamo osservare il termine morale immediatamente seguito da etico e dalle parole: 

pensiero, personale, coerenza, principio. 

Questi termini li ritroviamo nella definizione di Megale secondo cui “l’etica è un atto di libertà 

individuale”, si basa sui principi che consentono alle persone di sviluppare un proprio 

ragionamento, e questo secondo lui è l’elemento che differenzia l’etica dalle norme, dalla 

deontologia in quanto: “l’etica è autonoma, nasce dal singolo”.  

Si noti che anche il terzo cluster (blu) e il quarto cluster viola sono costituiti dal 19,4 % di parole 

diverse come se i tre cluster rosso, blu e viola rappresentino secondo i soci del CNCP tre 

componenti egualmente importanti per definire l’integrità professionale.  

Il terzo cluster blu è stato etichettato “obiettivo del percorso”, il professionista sapendo quali sono i 

suoi ambiti d’intervento può stabilire attraverso l’”ascolto empatico”, conoscendo e applicando il 

“codice deontologico” se iniziare un percorso di counselling o se è preferibile inviare il cliente ad 

un'altra figura professionale o indirizzarlo ad un servizio specialistico specifico.  

Il quarto cluster (viola) è stato etichettato “formazione permanente” in quanto troviamo i termini: 

aggiornamento, costante, percorso.  

Il quinto cluster (grigio) contiene il 16,2 % delle parole caratterizzanti, è stato etichettato 

“autoconsapevolezza” in quanto i termini “rispettare”, “competenza”, “consapevolezza”, “valore” e 

“agire” fanno ipotizzare che il tema sottostante questo cluster sia la presa di coscienza delle proprie 

competenze, limiti, risorse e possibilità d’intervento. 

 


