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DOCUMENTO TECNICO LIVELLI PROFESSIONALI 

 
1. Il Consiglio Direttivo AICo è l’organo competente per la valutazione delle domande di 

ammissione e dell’Attestazione professionale (vedi tabella dei livelli professionali). 
2. Il riconoscimento del livello professionale richiede la presenza dei titoli necessari 

unitamente al superamento della prova di ammissione all’Elenco dei counselor iscritti 
all’Associazione. 

3. L’aggiornamento del livello professionale comporta una nuova domanda e segue il 
presente iter: valutazione dei requisiti da parte del Comitato Scientifico e delibera del 
Consiglio Direttivo AICo. 

4. Si può accedere ai livelli più alti documentando i requisiti dei livelli precedenti. 
5. Coloro che provengono dalle altre associazioni professionali necessitano di 

autorizzazione del Direttivo (Art.7 del Regolamento). 
6. L’Elenco dei counselor iscritti all’Associazione accoglie le iscrizioni dei counselor AICo e 

viene tenuto costantemente aggiornato con i nuovi ingressi e le nuove attestazioni. 
 

Art. 1 - LIVELLI PROFESSIONALI: REQUISITI E ATTIVITA’ 
 

L’Associazione AICo individua i seguenti livelli professionali (Art.10 del Regolamento): 
 

LIVELLI 
PROFESSIONALI 
 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO 

ALL’ASSOCIAZIONE 
 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

   
Counselor 950 ore Diploma di Laurea oppure diploma di scuola 

superiore (integrato con esperienze 
professionali come da Regolamento) 
unitamente all’ Attestato di frequenza di un 
Corso  triennale di Counseling secondo i 
requisiti stabiliti dal Regolamento. 
 

Attività professionale 
Counseling 

   

Counselor 
Professionista 950 
ore 
EAC 

Diploma di Laurea oppure diploma di scuola 
superiore (integrato con esperienze 
professionali come da Regolamento) 
unitamente all’Attestato di frequenza di un 
Corso  triennale di Counseling secondo i 
requisiti stabiliti dal Regolamento. 
 
+ aggiornamento + pratica professionale 

Attività professionale 
Counseling 

   
Counselor 
Formatore 

Counselor professionista 
 
+ aggiornamento + pratica professionale + 
affiancamento formativo specifico come da 
Regolamento (art.16) 
 

Attività 
professionale  
Counseling e 
Formazione 
 

   
Counselor 
Supervisore 

Counselor formatore 
 
+ aggiornamento + pratica professionale + 
affiancamento formativo come da 
Regolamento (art. 16) 
 

Attività professionale  
 
Counseling, 
Formazione e 
Supervisione 
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LIVELLI PROFESSIONALI – FORMAZIONE 

 
Art. 2 – LIVELLI PROFESSIONALI, REQUISITI FORMATIVI, DOCUMENTAZIONE,  

RINNOVO E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA 
 

LIVELLO 
PROFESSIONALE 

REQUISITI 
RICHIESTI E 

FORMAZIONE  

DOCUMENTAZIONE RINNOVO E 
MANTENIMENTO 

DELLA 
QUALIFICA 

Counselor Percorso di 
formazione 
teorico pratico 
(counselor 
base/junior) con 
almeno 500 ore di 
cui: 
● 300 ore di 

teoria e 
tecniche di 
counseling in 
aula 
(comprese 
esercitazioni 
pratiche e 
verifiche in 
itinere e finali) 

● 50 ore di 
formazione 
personale, di 
cui almeno 10 
di formazione 
personale 
individuale di 
counseling 

● 70 ore di 
attività di 
counseling 
documentata 
(di cui almeno 
40 ore di 
colloqui di 
counseling 
svolti ed al 
max 20 ore di 
attività di 
counseling di 

Autocertificazione 
attestante:   
● Dati anagrafici e 

personali  
● La Formazione    

conseguita 
(diploma o  
laurea) 

● Eventuale 
esperienza 
quinquennale nel 
volontariato, 
sociale, 
aziendale, 
scolastico, 
sportivo, sanitario 
e similari. 

 
Attestato: Attestato 
di frequentazione del 
percorso di counselor 
e delle ore di crescita 
personale effettuate 

 
● Formazione 

permanente e 
supervisione 
come da 
Regolamento 
pari a 75 
crediti nel 
triennio 
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gruppo svolta 
nel ruolo di 
conduttore) 

● 30 ore di 
supervisione di 
1° livello o 
supervisione 
didattica 
(sedute 
supervisionate 
live) 

● 50 ore di 
studio, ricerca 
personale, 
preparazione e 
svolgimento 
esame finale 

 
Tirocinio di 
almeno 450 ore 
(counselor 
professionista) 
così articolato: 
● Almeno 40 ore 

di supervisione 
di 2° livello o 
supervisione 
professionale 
(commento e 
discussione di 
casi presentati 
relativi alla 
propria pratica 
di counselor in 
formazione) 

● Almeno 40 ore 
di formazione 
personale (di 
cui almeno 15 
di formazione 
personale 
individuale di 
counseling) 

● 120 ore di 
pratica di 
counseling 
documentata 
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(di cui almeno 
80 ore di 
colloqui di 
counseling 
individuale 
svolti, e al 
massimo 40 
ore di 
counseling di 
gruppo, svolto 
nel ruolo di 
conduttore)  

● 250 ore tra: 
affiancamento/assi
stenza (frequenza 
o rifrequenza di 
corsi, eventi 
formativi validati a 
cura del formatore) 

 
organizzazione/pro
gettazione/ 
promozione di 
attività di 
counseling (studio, 
preparazione e 
pubblicizzazione di 
percorsi di 
counseling da 
svolgere)  

 
studio/ricerca/prep
arazione e 
discussione tesi 
per il 
conseguimento 
dell’Attestato di 
frequentazione 
 

Counselor AICo Formatore 
(qualifica da conseguire in 3 
anni) 
 

1. Possesso 
Attestato di 
frequenza del Corso  
triennale di 
Counselor 
professionista 
2.Continuità 
Associativa e 

Autocertificazione: 
Relativa alla pratica 
professionale 
effettuata  
Attestato: Rilasciato 
dal formatore presso 
cui si sono effettuate le 
ore di affiancamento  

● Formazione 
permanente e 
supervisione 
come da 
Regolamento 
pari a 75 
crediti nel 
triennio 



  Allegato 5 - DOCUMENTO TECNICO LIVELLI 
PROFESSIONALI 

 

 

professionale 
ininterrotta, da 
almeno 5 anni, in 
regola con i requisiti 
richiesti 
3. Formazione 
teorica e pratica, 
affiancamento/assis
tenza e tirocinio 
certificati per 
Counselor 
Formatore: almeno 
300 ore 
4. Assicurazione per 
responsabilità 
professionale e 
civile  

 
Dell’assicurazione RC 
Professionale stipulata 

● Assicurazione 
per 
responsabilità 
professionale 
e civile 

Counselor AICo 
Supervisore 
(qualifica da conseguire in 1 
anno dopo la qualifica di 
counselor Formatore) 
 

1.Possesso 
dell’Attestato di 
frequenza 
triennale del 
Corso per 
Counselor 
professionista e 
dell’attestato di 
counselor 
Formatore 
2.Continuità 
Associativa e 
professionale 
ininterrotta, da 
almeno 5 anni, 
in regola con i 
requisiti richiesti 
3. Formazione e 
training per 
Supervisori: 100 
ore in 
affiancamento e 
formazione con 
un Supervisore 
AICo  

 ● Formazione 
permanente e 
supervisione 
come da 
Regolamento 
pari a 75 
crediti nel 
triennio 

● Assicurazione 
per 
responsabilità 
professionale 
e civile 

 
N.B. Un’ ora di supervisione individuale corrisponde a due ore di supervisione di gruppo 


