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formazioneformazione



La legge del 14 gennaio 2013 n. 4, 
"Disposizioni in materia di professioni 
non organizzate" è una legge a tutela 
dei cittadini che ha lo scopo di 
salvaguardare i diritti  del 
consumatore, fornendo informazioni 
sulla qualità dei servizi resi da chi 
esercita una professione che non è 
organizzata in ordini o collegi.



  Tale legge non  solo:

prende  atto  che  esistono  delle 
professionalità   nella  società

ma

demanda  alle Associazioni  
professionali il compito di garantire  
competenza,  serietà,  ed etica  
professionale a  tutela  dell’utente  (il  
cittadino-cliente). 



  Le diverse Associazioni possono richiedere 
al Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE)  di essere inserite nell'elenco delle 
Associazioni professionali, che si sono 
costituite  adeguandosi ai principi posti dalla 
legge 4/2013, pubblicato nel sito del 
Ministero nella sezione  delle “Professioni 
non organizzate in ordini o collegi” 



 Al MISE si può far richiesta per essere 
inseriti nell'elenco delle Associazioni che:

non rilasciano l'attestato di qualità 

o quelle che

 rilasciano l'attestato di qualità 

Nell'ultimo Cd del CNCP  è stato deciso di 
fare i passi per  richiedere al MISE di essere 
inseriti tra le Associazioni che rilasciano un 
attestato di qualità ai propri Soci.



Tra i requisiti richiesti per essere 
inseriti in questo elenco c'è quello 
di garantire che i soci abbiano 
realizzato un percorso formativo 
qualificato. 



Per motivo in questo intervento 
voglio condividere con voi quali sono 
le competenze trasversali che, al dì 
là del diverso approccio teorico di 
riferimento delle diverse Scuole, i 
formatori dovrebbero tener presente 
nella formazione dei counsellor per 
garantirne la qualità.



Queste competenze sono le stesse che i 
counsellor, una volta formati, potranno 
utilizzare nell'intervento con i loro utenti.

Un formatore e un counsellor nel loro 
intervento dovrebbero tener presente 
specifiche competenze di base legate al 

"Sapere", "Saper fare", "Saper 
essere“ e "Saper essere etico"



Rispetto al  Rispetto al  
“Sapere e al Saper fare”“Sapere e al Saper fare”

il formatore e il counsellor dovrebbero il formatore e il counsellor dovrebbero 
saper metter in attosaper metter in atto

 1. Le competenze comunicative

La comunicazione dell'emittente 

La comunicazione del ricevente 

La comunicazione empatica sapendo gestire le proprie 
emozioni



2. Le competenze di un Leader efficace

La risoluzione dei problemi

La gestione dei conflitti

3. Le competenze per trasmettere in modo efficace i 
contenuti e/o le informazioni

4. Le competenze per gestire i gruppi e le relative 
dinamiche

5. Le competenze per promuovere una relazione che 
favorisca la crescita delle persone (lo sviluppo del Sè)



                 G (P/R)

         F(R/P)

  

                     Sé

                      P      R

                                R        P



Rispetto al  “Saper essere “ Rispetto al  “Saper essere “ 
il formatore e il counsellor dovrebbero il formatore e il counsellor dovrebbero 

Avere auto stima (riconoscere i propri limiti 
e pregi)

Sapersi procurare e dare riconoscimenti e 
saper chiedere  sostegno  

Prendersi cura di loro stessi per prevenire 
e gestire lo stress  

Avere un proprio quadro di valori su cui 
fondare il proprio intervento  



Rispetto al  “Saper essere  etico"Rispetto al  “Saper essere  etico"
il formatore e il counsellor dovrebbero  il formatore e il counsellor dovrebbero  

Essere capaci di seguire i principi etici 
e deontologici  che regolano la 
professione. 

Tra questi voglio sottolineare il principio 
di collaborare e non sovrapporsi ad 
altre figure professionali per fornire il 
miglior servizio possibile all'utente.


