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CODICE DEONTOLOGICO E DI AUTODISCIPLINA  

DEL COUNSELOR 
 

1. Il Counseling rappresenta un processo di arricchimento personale e di apprendimento, 

attraverso un’interazione tra un professionista esperto e opportunamente formato e un cliente, 

che può essere un individuo o un gruppo (famiglie, associazioni, istituzioni, aziende, scuole, ecc.). 

Attraverso il Counseling è possibile ottenere maggiore soddisfazione e benessere come individui 

e/o di maggiore produttività e miglioramento dei contesti lavorativi; i clienti possono cercare la 

soluzione a problemi specifici, prendere decisioni, gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare e 

ottimizzare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, gestire e risolvere 

conflitti interni ed esterni.  

2. Possono svolgere la professione di Counselor le persone che si siano specificamente formate 

attraverso la frequenza di corsi di formazione teorico/pratici presso istituti di riconosciuta serietà e 

valore, secondo quanto previsto dagli standard ritenuti idonei a livello nazionale ed internazionale. 

I Counselor iscritti nel registro professionale del Polo Scientifico di Ricerca ed Alta Formazione si 

impegnano a svolgere annualmente corsi di aggiornamento in materie inerenti il Counseling per 

un minimo di 10 ore complessive. È fortemente raccomandato il ricorso alla supervisione dei casi 

al fine di garantire ulteriormente interventi corretti e professionali. 

3. Il Counselor conosce e rispetta i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad 

operare esclusivamente all’interno di essi. Già dal primo incontro, il Counselor avrà cura di 

informare adeguatamente i propri clienti sulle differenze tra Counseling ed altre tipologie di 

intervento, soprattutto di natura psicologica e psicoterapeutica. A tal fine il professionista si 

assicurerà che il cliente abbia ben compreso che il Counselor non è uno psicologo, uno 

psicoterapeuta, né alcun’altra figura professionale della sanità abilitata alla cura della psiche, ma 

che opera in una modalità di consulenza, utilizzando tecniche e metodologie specifiche della 

propria professione, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 14/01/2013. 

4. Nell’esercizio della professione, il Counselor deve uniformare la propria condotta a principi di 

deontologia ed etica professionale. Di conseguenza il Counselor non può e non deve: 

- fare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale o alle proprie 

competenze professionali; 

- fare dichiarazioni mendaci che possano ledere l’interesse o la dignità di altri professionisti o 

categorie professionali; 

- utilizzare titoli, tecniche o strumenti, di competenza di altre categorie professionali; 

- utilizzare tecniche quali il colloquio clinico, i test psicodiagnostici e tutto quanto di esclusiva 

competenza dello psicologo e/o di altre categorie mediche, psichiatriche e neuropsichiatriche;  
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- operare discriminazioni sulla base di razza, sesso, ceto sociale, ideologia politica e/o religiosa nei 

confronti dei clienti; 

- intervenire in casi che coinvolgano persone con cui intrattenga o abbia intrattenuto rapporti 

personali (familiari, amici, colleghi, ecc.); 

5.  Già nel corso del primo incontro, il Counselor è tenuto ad informare i clienti circa le regole, le 

modalità e gli obiettivi del Counseling. I clienti inoltre dovranno ricevere informazioni 

relativamente al costo del singolo incontro, alle modalità di pagamento e fatturazione e al fatto 

che, non trattandosi di prestazione sanitaria, l’onorario è soggetto ad IVA nella misura del 21%. 

6. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati 

personali e sensibili, il Counselor è tenuto al segreto professionale e a mantenere il più stretto 

riserbo su tutto ciò che concerne l’esercizio della sua professione. Più specificamente il Counselor 

si impegna a: 

- conservare con cura e usando le necessarie cautele tutta la documentazione relativa ai clienti e 

agli incontri (appunti, schedari, ecc.) 

- mantenere il più stretto riserbo su quanto emerso nel corso degli incontri e sui clienti; 

- informare i clienti dell’eventuale utilizzo di sistemi di registrazione audio-video, raccogliendone 

preventivamente il consenso scritto.  

7. Nel caso in cui il cliente sia persona minore d’età, il Counselor dovrà obbligatoriamente ottenere 

il consenso da parte di entrambi i genitori o dei tutori. 

7. In quanto possibilità di crescita e di apprendimento, il Counseling deve essere liberamente 

scelto dai clienti. Pertanto, nel proprio lavoro il Counselor dovrà: 

- mantenere un atteggiamento rispettoso della libertà o della dignità personale di ciascun cliente; 

- rispettare le opinioni ed i valori del cliente, anche quando non li condivide; 

- salvaguardare e perseguire il benessere della persona; 

- evitare la banalizzazione dei problemi che il cliente riferisce; 

- evitare di imporre soluzioni contrarie alle credenze o ai valori del cliente. 

 

8. Il Counselor ha cura di accettare solo gli incarichi che è certo di poter portare a termine 

garantendo ai clienti trasparenza, imparzialità e professionalità. Qualora il Counselor non potesse 

per varie ragioni (deontologiche, di conflitto di interessi, di competenza, ecc.) prendere in carico 

una situazione, o qualora non fosse più in grado di continuare un percorso intrapreso garantendo 

ai clienti necessaria professionalità, dovrà rinunciare all’incarico inviando, eventualmente, il 

cliente ad altro professionista, dandone adeguata spiegazione e motivazione al cliente stesso. 

Qualora ravvisasse la necessità dell’intervento di altro professionista (psicologo, psicoterapeuta, 

medico, avvocato, ecc.), in quanto il problema esula dalle proprie competenze, il Counselor 

provvederà a fornire al cliente le indicazioni necessarie e potrà vincolare all’esito di tale consulto il 

proseguimento del proprio incarico. 
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9. Il Counselor mantiene con tutti i professionisti con cui viene in contatto nell’esercizio delle 

proprie funzioni rapporti improntati alla correttezza e al rispetto delle rispettive professionalità. 

Nei confronti di altri Counselor uniforma il proprio comportamento ai principi della colleganza.  

10. Nelle dichiarazioni pubbliche inerenti il Counseling, i suoi presupposti teorici, metodologici e 

normativi il Counselor assume un comportamento eticamente ineccepibile orientato ad 

aumentare la fiducia dell’utenza nei confronti della metodica e dei professionisti.  

 

 

 

AZIONI DISCIPLINARI  

La trasgressione a una o più norme del codice deontologico, e ogni azione od omissione comunque 

disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni 

disciplinari previste dalle norme vigenti e avrà come conseguenza la convocazione del socio da 

parte del Direttivo, tramite lettera raccomandata A/R, che sanzionerà secondo la gravità della 

trasgressione, e potrà prevedere: 

AMMONIMENTO VERBALE – consistente in un richiamo scritto comunicato all’interessato 

sull’osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene applicato nei 

casi di abusi o mancanze di lievi entità. 

SOSPENSIONE TEMPORANEA – consistente nella sospensione dalla condizione di associato; può 

essere inflitta sino al massimo di un anno per violazioni del codice deontologico che possono 

nuocere gravemente a utenti/clienti e altri, oppure generare una più estesa risonanza negativa per 

il decoro e la dignità della professione. 

ESPULSIONE – consistente nella cancellazione dall’associazione che si applica nel caso di grave 

violazione del codice deontologico e/o comportamento non conforme al decoro e alla dignità della 

professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell’associazione, o in caso di 

condanna con sentenza passata in giudicato per fatti commessi nell’esercizio della professione.  

L'associato oggetto di indagine per violazione del codice deontologico sarà convocato di fronte al 

Consiglio direttivo tramite raccomandata A/R per poter esercitare il diritto di difesa. Nel 

procedimento disciplinare l’associato potrà essere assistito da un altro socio o da un legale che 

sarà presente anche durante l’audizione del socio dinanzi al Consiglio. 
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La sanzione disciplinare potrà essere erogata in caso di mancata comparizione solo in presenza di 

prova certa del ricevimento dell’avviso di convocazione. Nel caso che l'associato sia impossibilitato 

a comparire di persona di fronte al Consiglio direttivo può esercitare il suo diritto di difesa facendo 

pervenire al Consiglio direttivo un memoriale contenente le motivazioni a sua difesa. 

La decisione del Consiglio direttivo, corredata dalle motivazioni, verrà comunicata all’associato per 

lettera raccomandata A/R entro 30 giorni dalla comparizione o dal ricevimento del memoriale di 

difesa. L’associato ha diritto alla piena reintegrazione, qualora non sussistano i fatti accusatori o 

abbia rimediato alla trasgressione.  


