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Ecco il “counselor”, uncorsocon l’università
Oggi presentazione di un’iniziativa per la formazione di una nuova figura professionale

«Ho perso il lavoro, mi sento un
fallito». «Mi ha mollato e mi è ca-
duto il mondo addosso». «Non
ce la farò, sono sicuro che mi
bocceranno»... Sono tutte pre-
occupazioni a cui può risponde-
re una nuova figura professiona-
le: il counselor, a metà tra psico-
logo e assistente sociale, in gra-
do di ascoltare i problemi delle
persone. Il 28 gennaio a Udine
parte il “Corso di perfeziona-
mento in counseling professio-
nale”, percorso triennale nato
dalla collaborazione tra il con-
sorzio Friuli formazione, l'asso-
ciazione Aspic Fvg e la facoltà di
Scienze della formazione di Udi-

ne. Il corso sarà presentato oggi
alle 17.30 nella sede di Friuli for-
mazione in viale Palmanova
1/3. «Si tratta di una figura pro-
fessionale – spiega il counselor
Daniele Boschi – nata negli Stati
Uniti e arrivata in Italia 20 anni
fa. Anche a Udine è una profes-
sione recente, riconosciuta, ma
non ancora regolamentata». Dif-
ficile stabilire quanti ce ne siano
in città proprio perché non esi-
ste un albo. «Il counselor – dice
ancora Boschi – possiede la ca-
pacità di ascoltare e relazionar-
si, offre la sua comprensione in
momenti difficili come un lutto,
la perdita di un lavoro, un amo-

re finito, oppure la scelta del
proprio futuro. Aiuta a fare chia-
rezza nelle decisioni o situazio-
ni negative». Attenzione però:
non vuole sostituire la figura
professionale delle psicologo.
«Invece è un'offerta comple-
mentare, che non interferisce
con gli psicologi, i quali inter-
vengono quando c'è una patolo-
gia, come l'ansia o la depressio-
ne. Il counselor ha competenze
diverse e non può svolgere alcu-
ne funzioni: può intervenire so-
lo se la persona in questione sta
bene, ma si trova in difficoltà».

Da qui la necessità di avviare
un corso in collaborazione con

l'università per un percorso
completo. «Il corso può essere
utile – spiega ancora Boschi –
agli insegnanti o agli assistenti
sociali che hanno bisogno di ge-
stire situazioni di criticità». In-
fatti si svolge durante i week end
e può essere frequentato anche
da chi già lavora. «La solidità
della famiglia, la stabilità del la-
voro, la tenuta delle istituzioni
in quanto reti di supporto alle
persone – conclude Boschi - si
stanno indebolendo. Diventa
sempre più importante per le
persone che operano negli am-
biti dell’educazione, dell’assi-
stenza sociale e sanitaria, del la-
voro e delle organizzazioni, del
volontariato sviluppare cono-
scenze e competenze relaziona-
li e comunicative per affrontare
la complessità delle richieste».

Ilaria Gianfagna

Depressione, angosce, delusioni: temi sui quali interviene il counselor
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