
 

Il Counseling: Cosa è?…. Come ci può aiutare? 
 

Cosa è il Counseling? 
Non è un oggetto sconosciuto, bensì l'attività di  supporto svolta 
da un professionista  per aiutare l'interlocutore a risolvere le 
problematiche personali e private. Nel caso dei lavoratori 
disoccupati in età matura   si può tradurre nella ricostruzione il 
proprio percorso, nel cercare la propria strada, se è smarrita, 
oppure  a individuare alternative.  
Più in generale il Counseling  è finalizzato ad  aiutare ad 
avere  una visione realistica di sé  nell' ambiente sociale in cui 
ci si trova ad operare, in modo da poter meglio affrontare le 
scelte. Per questo è un'attività relazionale che utilizza mezzi 
comunicazionali per agevolare l'autoconoscenza di se stessi 
attraverso la consapevolezza e lo sviluppo ottimale delle risorse 
personali. 

  
L'associazione e il Counseling 
L'Associazione Lavoro Over 40  ha sviluppato accordi con la "Scuola di Counseling Breve Strategico", 
che mette a disposizione le sue risorse per aiutare chi si trova in difficoltà lavorativa  a riprendere il 
proprio  cammino,  involontariamente interrotto, e che spesso provoca dubbi e incertezze sulla propria 
identità e dignità. 
Ma il Counseling potrebbe anche diventare  una opportunità lavorativa per coloro che si sentono predisposti 
ai rapporti con gli altri, al loro aiuto e sostegno. 
  
La serata 
Delle attività di Counseling e delle prospettive  sia in termini di utilizzo che di opportunità lavorativa, se ne 
parlerà  in una serata che si terrà 

7 Marzo 2017 ore 20,45 
Presso la casa delle Associazioni 

Via Miramare 9 
MILANO 

(Fermata Sesto Marelli Metro rossa) 
  
Ci accompagnerà in questo approfondimento la D.ssa Roberta Prato Previde, Professional Advanced 
Counselor, Responsabile Didattica della Scuola di Counseling Breve Strategico. 
  
Se intendete partecipare prenotatevi rispondendo a questa mail   
 
  
 

 
 
Cordiali saluti 
  
Giuseppe Zaffarano 
Presidente Associazione Lavoro Over 40 
_______________________________________________________________ 
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente ai destinatari, indicati o nascosti,  inseriti nella mailing list 
rispettando i criteri dettati dal D.lgs 196/03 sulla privacy (leggere normativa), oppure destinatari che hanno pubblicato e reso noto il loro indirizzo attraverso media o 
altre modalità di contatto. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di persona non espressamente autorizzata. Nel caso foste raggiunti da questo 
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati), senza farne 
copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio  costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra 
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soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. 

 

 
  


