Il concetto di consulenza personale
Guida all’elaborazione
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Premessa
Cos’è il concetto di consulenza?
Il concetto di consulenza descrive la mia personale concezione della consulenza,
mettendo in evidenza l’atteggiamento di fondo (accentuazione etica e culturale), le
cognizioni e le teorie (teoria generale della consulenza e altre teorie riguardanti la
personalità, lo sviluppo, ecc.) che stanno alla base del processo di consulenza. Da ciò
scaturiscono poi i concetti di impostazione della consulenza, le considerazioni sugli
interventi e le indicazioni relative al modello d’azione. I singoli elementi del concetto di
consulenza hanno dunque un nesso logico interno1.
Il lavoro svolto sul concetto di consulenza personale serve a creare le basi per impostare
il proprio atteggiamento di consulenza, rifletterci e spiegarlo ai clienti ma anche ai
colleghi.
Attraverso queste riflessioni vengono affinate, a loro volta, la consapevolezza di sé, la
propria capacità di riflessione e di critica rispetto al proprio atteggiamento di consulenza,
nonché promossi lo sviluppo della propria identità e della propria attività di consulente.
I singoli punti riportati nei capitoli da 1 a 11 rappresentano unicamente dei suggerimenti.
Non si tratta di rispondere ai singoli punti o alle singole domande seguendo esattamente
il manuale; piuttosto questi punti mettono in risalto ciò su cui è necessario riflettere in
ciascun capitolo. Il curriculum formativo fa poi da cornice ai diversi elementi di questo
concetto.

1

secondo R. Kuhn, Panorama 4/2001, pag. 6-8
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1 Requisiti personali e professionali: qualifiche e competenze specifiche
Perché ritengo di essere qualificato per l’attività di consulenza?
Requisiti personali: individuali e sociocomunicativi
•

Qual è la motivazione che mi spinge a svolgere l’attività di consulenza?

•

Quali sono le mie competenze sociocomunicative? Quali sono i miei limiti?

•

Come valuto il mio percorso di apprendimento?

•

Come intendo organizzare il supporto attraverso la supervisione o l’intervisione?

Requisiti professionali:
•

In che ambito impiego le competenze professionali acquisite nel corso della mia
formazione?

•

Come descrivo le mie competenze professionali?

•

In che modo sviluppo ulteriormente le mie competenze professionali?

2 Visione dell’uomo, principi etici e fondamenti giuridici
•

A quale visione dell’uomo e a quali principi etici è orientata la mia attività di
consulenza?

•

Qual è il mio concetto di realtà?

•

Qual è la mia idea di salute / malattia?

•

Qual è il mio concetto di sviluppo umano nel corso della vita?

•

A quale modello, ad es. causale, finale, endogeno o esogeno, mi ispiro?

•

Come gestisco le diverse visioni dell’uomo rappresentate dalla clientela?

•

A quale codice etico faccio riferimento?

•

Come descrivo i limiti legali di un’attività di consulenza psicosociale?

•

In qualità di consulente psicosociale, come affronto la concezione della malattia
secondo la ICD-10 o il DSM-IV?

•

Come affronto la questione della tutela della personalità e dei dati?

3 Approccio di consulenza e teorie che determinano l’azione
•

Quali approcci di consulenza guidano la mia azione?

•

In base a quali teorie fondamentali imposto i miei processi di consulenza?

•

Su quali processi di apprendimento, sviluppo e cambiamento punto a seconda della
clientela?

•

In qualità di consulente psicosociale, quale ruolo rivesto in base al mio approccio e
alla situazione?

•

Quali teorie sulla comunicazione utilizzo nella mia attività?

•

Qual è il mio concetto di processo psichico (teoria sullo sviluppo della personalità) e
di sistema sociale? Che effetti hanno sulla mia attività?
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4 Clientela, gruppi target e delimitazioni
•

Per quali clienti sono indicate le mie competenze di consulenza? E per quali no?

•

Per quali clienti è indicato il mio approccio di consulenza? E per quali no?

•

Quali sono i limiti della mia competenza in materia di consulenza dal punto di vista
professionale e personale?

5 Obbiettivi di consulenza generali e specifici, incluse le delimitazioni
•

Quali sono, secondo me, gli obiettivi fondamentali del processo di consulenza?

•

Come vengono elaborati gli specifici obiettivi di consulenza?

•

In che modo delimito la mia attività rispetto a degli obbiettivi terapeutici?

6 Impostazione del rapporto (libera volontà, riservatezza)
•

In che modo riesco a creare un contesto basato sulla fiducia, nel quale possono
avere luogo sviluppo e cambiamento?

•

In che modo posso favorire la libera volontà della consulenza?

•

In che modo affronto i temi proposti dalle/dai clienti?

•

Come imposto il rapporto di consulenza tra me e i miei clienti?

•

Quali aspetti sono particolarmente rilevanti nell’impostazione del rapporto?

•

Come gestisco le informazioni?

•

Come gestisco l’interruzione della consulenza?

•

Quali accordi sono importanti per me in riferimento alle condizioni quadro della mia
consulenza?

7 Metodi di consulenza
•

Quale repertorio di metodi rientra nel mio approccio di consulenza e in che modo lo
utilizzo?

•

Quali metodi appartenenti ad altri approcci di consulenza possono essere utilizzati in
modo complementare nel mio concetto di consulenza?

•

Quali sono i criteri che mi spingono a non utilizzare determinati metodi?

8 Il processo di consulenza dal primo colloquio alla conclusione
•

In quante fasi suddivido il mio processo di consulenza?

•

Come imposto, in particolare, l’inizio e la fine di un processo di consulenza?

9 Gestione della documentazione, amministrazione e marketing
•

Come documento i processi di consulenza?

•

In che modo mi occupo della parte amministrativa?
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•

Come comunico la mia offerta?

•

Cosa offro e in che modo presento la mia offerta?

10 Garanzia di qualità professionale: valutazione e formazione continua
•

Come valuto le sedute e i processi di consulenza?

•

Sotto quali punti di vista organizzo la mia formazione continua per un mio sviluppo
professionale e personale?

•

In che modo mi occupo del mio equilibrio psicofisico?

•

Come gestisco i processi di consulenza quando mi trovo in situazioni di stress?

11 Interazione all’interno del processo di consulenza
•

Come rappresento graficamente o attraverso delle immagini l’influenza reciproca o
l’interazione dei diversi elementi che costituiscono il mio concetto di consulenza?
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