
  
 

 
 
 

INDICAZIONI PER LA SUPERVISIONE DI COUNSELING IN FORMAZIONE 

 

 

Cos'è la supervisione sul lavoro di counseling in formazione per ASCEIPA? 

 

Per prima cosa si tratta di una relazione tra una persona più esperta e un futuro professionista in formazione. 

L'esperto costruisce con lo studente una serie di contesti per miscelare gli aspetti del fare (comportamentali, 

cognitivi e teorici) e quelli dell'essere (emotivi). 

La relazione di supervisione di counseling in formazione per ASCEIPA rappresenta un processo continuo e  

interattivo, caratterizzato da numerosi vissuti emotivi, quelli del cliente, quelli dello studente, quelli del counselor 

esperto. 

Il supervisore e il futuro counselor in formazione si trovano a co-costruire un contesto di reciprocità, all’interno 

del quale il futuro professionista espone all'esperto la storia e i malesseri del cliente, racconta della strada 

(intervento) che sta conducendo e delle problematiche che sta riscontrando in corso d’opera.  

Il supervisore cerca di allenare il futuro counselor all’auto-osservazione e auto-valutazione, in modo da 

comprendere meglio quali siano i propri meccanismi di “funzionamento”.  

Il supervisore, offrendo le conoscenze generate dalla sua comprovata esperienza, può rimodellare la 

conoscenza che ha rispetto agli interventi del futuro counselor del proprio modo di essere anche all’interno 

della relazione di supervisione. 

Il rimodellamento è fondamentale per raggiunge una maggiore conoscenza delle proprie competenze applicate 

in corso d'opera, siano esse di ordine emotivo, o cognitivo. 

Nel concreto potremmo definire la supervisione di counseling in formazione per ASCEIPA come un percorso a 

più fasi: osservazione (e invito all'osservazione), valutazione (e invito all' autovalutazione) e feedback, costruito 

spesso in riferimento agli aspetti didattici della formazione in counseling. 

Attraverso la formazione, il modellamento e il problem solving reciproco, tale momento favorisce il processo di 

riconoscimento dei punti di forza e delle capacità espresse in pratica, dal futuro counselor.  

Deve essere condotta in modo competente, da un counselor con comprovata esperienza (valutazione ad 

esclusivo appannaggio della direzione di ASCEIPA)  nel quadro di uno standard etico, sebbene quello legislativo, 

sia ad oggi normato solo da “associazioni di categoria” private.   

Una supervisione di counseling in formazione per ASCEIPA può definirsi efficace, quando la costruzione della 

relazione e il rispetto per il supervisionato (soprattutto quando supervisore e futuro counselor  seguono 

approcci o orientamenti diversi) mirano ad un miglioramento delle competenze e alla promozione di capacità di 

gestione di fattori più complessi emersi in corso d'opera. 

L'organizzazione in gruppo, durante la supervisione, sia essa in presenza, sia essa on-line, consente ai restanti 

partecipanti di apprendere la messa in opera di alcune delle tecniche teoriche studiate, attraverso ascolto e 

puntuali domande, e continua sollecitazione da parte del supervisore. 

 

Durante le sessioni di supervisione, il counselor in formazione descrive la sua relazione con il cliente al 

supervisore (che a sua volta descrive il mondo in cui è immerso e che potrebbe generare disagio o 

insoddisfazione rispetto alle tecniche utilizzate). 

Il supervisore può fare un intervento sui contenuti, correggendo la costruzione che il counselor in formazione 

ha del cliente al fine di perseguire meglio lo scopo orientativo dell'intervento stesso. 

 

Può capitare anche che il supervisore possa fare interventi sui processi, mostrando e relativizzando gli schemi 

percettivi costruttivi con cui il counselor in formazione vede il cliente, evidenziando cioè gli scopi che muovono 

il counselor in formazione verso una specifica direzione di intervento. Tale tipo di intervento, apparentemente 

meno utile nell’immediato, soprattutto quando il counselor in formazione si aspetta una soluzione immediata 

dalla supervisione, risulta in realtà essere più efficace anche e soprattutto a medio e lungo termine. 


