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Roma, 2 giugno 2012

Sulla questione del rapporto tra psicoterapia e counseling 
le opinioni degli addetti ai lavori spaziano tra due poli. Da 
una parte tra psicoterapia e counseling non si vede alcuna 

differenza sostanziale, dall’altra le due discipline sono viste come 
due cose completamente diverse. La questione è data ormai per 
risolta dall’altra parte dell’oceano. Negli Stati Uniti l’equiparazio-
ne delle due pratiche è facilitata dalla sostanziale equivalenza 
qualitativa e quantitativa dei percorsi formativi. Non così in Eu-
ropa, dove il percorso per diventare counselor è generalmente 
molto più breve di quello degli psicoterapeuti. 

In un primo approccio alla questione si fa notare che è vano 
basare una distinzione tra le due discipline su criteri come 
durata e profondità del trattamento o gravità di eventuali di-

sturbi presenti, concetti imprecisi e mal definibili oltre che giuridi-
camente irrilevanti. In un secondo approccio si prende atto della 
impossibilità di sottrarsi a una definizione del counseling per le 
scuole che ne curano la formazione e le associazioni che le rag-
gruppano. In generale queste definizioni insistono sull’empower-
ment, la cura del disagio esistenziale e il trattamento di difficoltà 
evolutive e momenti di crisi. Essendo tutte cose che, ovviamente, 
fanno anche gli psicoterapeuti, si ripresenta la questione: come 
può il counselor rivendicare un’identità autonoma su una base 
comune ad altre professioni? E soprattutto: come può sottrarsi 
al sospetto di esercizio abusivo di una professione che la legge 
italiana riserva a medici e psicologi?

Il 5° Congresso SEPI-Italia invita psicoterapeuti e counselor a 
un incontro in cui confrontare le diverse posizioni su queste 
tematiche, al fine di riconoscere e meglio definire le aree di 

comunanza come quelle di differenza tra le due professioni, nella 
prospettiva di facilitare la convivenza, la comprensione, la colla-
borazione e il rispetto reciproco tra diversi operatori della salute 
mentale.

9.00 Accoglienza

 I Sessione

9.30 Tullio CARERE-COMES - SEPI-Italia
 Il Counseling come cura del disagio esistenziale

9.50 Giuseppe LUPOI - Presidente CoLAP
 La regolamentazione delle associazioni: 
 garanzia per l’utenza e il professionista

10.10 Gianfranco BASTI - Pontificia Università Lateranense
 Persona, intersoggettività, realtà: 
 i tre pilastri della relazione di cura

10.30 Dibattito 

11.00 Pausa/Break

 II Sessione

11.30 Rolando CIOFI - Presidente MoPI
 Psicoterapia e Counseling: 
 le comunanze e le differenze sul piano giuridico  
 e su quello politico professionale

11.50 Mario ROSSI MONTI, Stefano BLASI
 Università Carlo Bo’
 La questione delle Psicoterapie e del Counseling   
 “sufficientemente buoni”

12.10 Alberto ZUCCONI - Presidente IACP
 La bussola del professionista:
 il ruolo della ricerca nella verifica delle ipotesi   
 di efficacia dei servizi e nel rispetto 
 dell’imperativo etico e deontologico

12.30 Dibattito 

13.00 Pranzo

5° Congresso SEPI-ItaliaProgramma

 III Sessione

14.00 Francesco CONSOLI - Università Sapienza
 L’evoluzione delle professioni e la ridefinizione   
 dei campi professionali

14.20 Edoardo GIUSTI, Enrichetta SPALLETTA - ASPIC
 Presentazione della ricerca sulle differenze    
 formative tra Psicoterapia e Counseling

14.40 Mauro FORNARO - Università di Chieti-Pescara
 Condizioni per una radicale 
 comprensione dell’altro

15.00 Luca BARLETTA - Presidente REICO
 Il Counseling e la formazione all’auto-aiuto

15.20 Dibattito

15.50 Pausa/Break

 Tavola Rotonda
16.20 chairperson Franco PASTORE - MediAre
 Annibale BERTOLA - Presidente FIAP
 Anna CAPPONI Formatore in Counseling 
 Antonello MALLAMO Formatore in Counseling
 Pierluigi POLICASTRO - Presidente SIPAP

 Chiusura lavori
17.50 Claudia MONTANARI - U.P. ASPIC
 Verso il futuro
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