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Ricerca CNCP Nazionale: Le competenze del 

counsellor, nuove risorse professionali 

nell’ottica del benessere della persona
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Ricerca e collaborazioni

 Ricerca scientifica quali-quantitativa 

svolta in collaborazione con 

l’Università degli studi di Teramo e il 

suo Spin Off E-Data;

 A cura di Patrizia Belloi, Presidente 

CNCP.
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La ricerca ha attuato 

Una ricognizione interna al CNCP, delle 
esperienze di counselling  in Italia, al fine 
di rilevare:

 La diffusione e il radicamento della 
professione nel territorio nazionale;

 l livello di:

1. Accreditamento nei diversi settori di 
intervento;

2. Credibilità nella percezione sociale;

3. Soddisfazione lavorativa dei professionisti 
counsellor e dei loro clienti.
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Cosa si intende analizzare:

1) Credibilità: 

la diffusione della professione, la 
fidelizzazione del cliente, il riconoscimento 
professionale;

2) Accreditamento: 

verificare quanto il mondo del counselling 
è accreditato presso le istituzioni (sanitarie, 
scolastiche, aziendali…) e con quali ruoli
nello specifico;
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Cosa si intende analizzare:

3) Soddisfazione lavorativa

dei professionisti counsellor sia 
professionalmente sia economicamente;

dei loro clienti;
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Cosa si intende analizzare

4) Diffusione della professione: 

identificare le regioni ed i territori in cui è 
più diffuso il counselling – le modalità di 
diffusione- le aree di lavoro in cui sono più 
presenti i counsellor;

5) Il lavoro on-line: aree di intervento e 
percentuali di utilizzo.
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La ricerca: articolazione e fasi

1. Definizione degli obiettivi;

2. Predisposizione del piano di rilevazione;

3. Elaborazione dello strumento per la ricognizione dei dati;

4. Verifica dello strumento (questionario quali-quantitativo) 
attraverso una prima somministrazione a campione;

5. Somministrazione online del questionario ai soci;

6. Elaborazione dei dati raccolti (oggi);

7. Diffusione dei risultati;

8. Definizione del programma e delle politiche 
dell’associazione.
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Ambito della ricerca e tempi

• Campione: 370 counsellor  CNCP in 
tutta Italia

• Tempi: 2020/2022 

 Al 18 dicembre 2021 si sta terminando 
la rielaborazione dei dati.

 2022:  il report di ricerca, la diffusione 
dei dati e della progettazione delle 
attività politiche e organizzative  del 
CNCP.
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Background:

La ricerca è il primo 

passo di un progetto che 

ha come obiettivo finale il 

riconoscimento della 

professione e la sua  

legittimazione sociale, 

culturale e contrattuale.
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Background e interrogativi

● Come costruire il perimetro di intervento
professionale del counsellor?

● Come creare solide alleanze con le 
professioni «attigue»?

● Come sviluppare specifiche e riconosciute 
competenze uniformando i livelli 
professionali in entrata ed in uscita dalle 
scuole?
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La ricerca intende

 Ottenere una base di dati utile a

costruire progetti e azioni che

possano contribuire in maniera

efficace alla sempre maggiore

affermazione sociale, culturale e

normativa della professione e dei

professionisti.
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Finalità generali

 Riconoscimento della professione a livello 
nazionale e laddove possibile regionale;

Migliorare il benessere e la professionalità 
dei counsellor a 360° fornendoli degli 
strumenti necessari a svolgere il ruolo in 
modo consapevole, etico e 
professionalmente adeguato;
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Finalità generali

Rinforzare il processo di costruzione 
dell’identità professionale del counsellor;

Rinforzarne le competenze dal punto di 
vista tecnico, gestionale e relazionale;

Assicurare ai counsellor la possibilità di 
svolgere il proprio ruolo come professionisti 
qualificati e riconosciuti.



Analisi del contesto e 

obiettivi 

 Il contesto Italiano è da sempre ostile all’introduzione 

della figura del counsellor;

 È opportuno costruire buone relazioni per collaborare 

ma non si può lasciare al singolo l’onere del 

riconoscimento del ruolo;

 Le associazioni devono fare il loro mestiere, esporsi e 

portare avanti gli interessi dei soci;

 Per troppi anni siamo rimasti in attesa, abbassando la 

testa per non entrare in conflitto…questo anche a 

causa di interessi «contraddittori»;



Analisi del contesto e 

obiettivi

 La commistione fra counsellor e psicologi ha 
prodotto atteggiamenti più guardinghi che 
attivi e determinati; 

 Gli interessi su più fronti rischiano di incagliare 
gli ingranaggi che invece oggi più che mai 
devono essere oliati e tenuti in movimento;

 L’entrata in UNICO ci porta nella direzione di 
diventare massa critica nei confronti delle 
istituzioni e della politica mantenendo le 
nostre radici ma guardando avanti anche 
col rischio di entrare in conflitto.



Grazie per 

l’attenzione
Patrizia Belloi


