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Alcune considerazioni preliminari

Chi siamo?

Migliorare la conoscenza per indirizzare le politiche

Studiare esigenze e tarare i ‘’servizi’’

Governare le trasformazioni della società e i necessari

mutamenti della professione



Chi sono i Counsellor?

27,5

40,1

23,0

9,5

Titolo di Studio

Diploma Laurea VO Triennale Magistrale

Area Pedagogico/educativa (20%)       

Umanistico/sociale (23%)                       

Psicologica (11%)                           

(ma anche area letteraria, 

medico/sanitaria) 

Il 50% ha un titolo post laurea (quasi tre su 

quattro in aree psicologico/educative/mediche) 



Come lavorano i Counsellor?

Il 66% dei Counsellor dedica all’attività meno di 

10 ore a settimana; un ulteriore 22% tra 10 e 19 

Tra i dipendenti solo uno su quattro è a tempo 

indeterminato e il 30% fa volontariato. 



Come lavorano i Counsellor?

Il 60% lavora da solo, il 40% con 
altri professionisti, nel campo 
umanistico/sociale (48%), 
psicologico(63%) , educativo 
(54%), medico/sanitari (35%)



Come lavorano i Counsellor?

Generalmente (63%) si stipula un
‘’contratto’’ con il cliente
all’inizio del percorso; e solo uno
su tre non prevede follow up,
mentre gli altri:
30% a un mese
24% a tre mesi
11% a sei mesi

Gli strumenti telematici vengono
utilizzati soprattutto per
formazione (42%) e incontri con
colleghi (13%); ma 1 su 3 li
utilizza anche per colloqui on line
(anche se non è forma prevalente)

18-29 30%
30-49 78%
50-65 39%

< 3 ore 52%
3-5 14%
6-10 24%
> 10 10%



Rapporti con l’Associazione

La maggior parte degli Associati è venuta a conoscenza dell’associazione
grazie all’attività di orientamento presso scuole di formazione (78%);
funziona poco il passaparola dei colleghi (10%) mentre residuali sono le
altre possibilità (social network, amici, etc). [No altre associazioni]



Gli aspetti economici e della formazione

83% dichiara una retribuzione netta inferiore ai mille 

euro (ma non è strano…)

La remunerazione è rimasta costante per la metà circa dei 

counsellor; per gli altri è diminuita moderatamente (14%) 

o molto (32%)

La metà degli intervistati investe in formazione meno di 

500 euro annui

Per incrementare le attività formative ci vorrebbe un 

abbattimento dei costi e maggiore vicinanza alla propria 

residenza (al limite on line)



Richiesta di Counsellor

Ma c’è molto ottimismo per il futuro: la domanda aumenterà
moderatamente (42%) o molto (32%); a trainarla saranno soprattutto
i singoli (50%) piuttosto che imprese (15%), Istituzioni pubbliche
non sanitarie (12%) e famiglie (10%)



Alcune considerazioni

Lavoro primario/secondario (con riflessi su 

tipologie e aspetti economici)

Costruzione di reti/associazionismo

Formazione continua

Innovazione/strumenti telematici



GRAZIE


