
 
Aderente al CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali) 

Membro e Socio fondatore  di Federcounseling (Federazione Nazionale delle Associazioni di Counseling 
Membro dell’International Association for Counselling (IAC) 

                                                                                                        www. ancore.org 
 

Registrata il 25.09.03 al n. 11071- Modena Cod. fisc. 94108750368 

Codice IBAN IT51B0200816302000105446464 
Sede legale: via Sbarre Centrali, 66 -89133 Reggio Calabria  

presidenza@ancore.org   associazioneancore@pec.it   info@ancore.org  

 

Delibera dell’Assemblea Soci 31 maggio 2014 

Delibera del Consiglio Direttivo 8 luglio 2015 

Delibera del Consiglio Direttivo 5 aprile 2016 

Delibera del Consiglio Direttivo 5 marzo 2017 

Delibera del Consiglio Direttivo 26 gennaio 2020 

 

 

REGOLAMENTO PROFESSIONALE 

 

Art. 1 Livelli professionali, requisiti ed attività 

L’Associazione A.N.Co.Re. individua i seguenti livelli professionali (art. 13 Regolamento interno): 

LIVELLI 

PROFESSIONALI 

REQUISITI ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Counselor Relazionale         Certificato di Laurea e/o diploma di 

scuola superiore unitamente ad un corso 

formativo triennale di Counseling  

Formazione/Counseling/Coaching 

Counselor Relazionale 

Professional  

 

Certificato di Laurea e/o diploma di 

scuola superiore unitamente ad un corso 

formativo triennale di Counseling + 

formazione + pratica professionale 

Attività professionale prevalente 

Counseling 

Counselor Relazionale 

Professional Trainer  

 

Certificato di Laurea e/o diploma di 

scuola superiore unitamente ad un corso 

formativo triennale di Counseling + 

formazione + pratica professionale 

Attività professionale prevalente 

Formazione 

Coach Relazionale Senior Certificato di Laurea e/o diploma di 

scuola superiore unitamente ad un corso 

formativo triennale di Counseling + 

formazione + pratica professionale 

Attività professionale prevalente 

Coaching 

Counselor Relazionale 

Advanced (secondo il 

modello formativo EAC) 

Certificato di Laurea e/o diploma di 

scuola superiore unitamente ad un corso 

formativo triennale di Counseling + 

formazione + pratica professionale + 

supervisione 

Attività professionale prevalente 

Counseling  

Counselor Relazionale 

Supervisore 

Certificato di Laurea e/o diploma di 

scuola superiore unitamente ad un corso 

formativo triennale di Counseling + 

formazione + pratica professionale + 

supervisione 

Attività professionale prevalente 

Counseling e Supervisione 
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2. Il Consiglio Direttivo A.N.Co.Re. è l’organo competente e sovrano per la valutazione delle domande 

di ammissione e dell’Attestazione professionale (vedi tabella dei livelli professionali). 

3.  Il riconoscimento del livello professionale richiede la presenza dei titoli necessari unitamente al 

superamento della prova di ammissione all’Elenco Professionale di A.N.C0.Re. 

 

4. L’aggiornamento del livello professionale comporta una nuova domanda e segue il presente iter: 

valutazione dei requisiti e delibera del Consiglio Direttivo A.N.Co.Re.  

5.        Si può accedere ai livelli più alti documentando i requisiti dei livelli precedenti (art. 12 del 

Regolamento Interno) 

6.      Coloro che provengono dalle Associazioni professionali aderenti a Federcounseling entrano in 

A.N.Co.Re. con livello equiparato, coloro che provengono da altre Associazioni necessitano di 

autorizzazione del Direttivo. 

7.  L’Elenco Professionale Counselor Relazionali accoglie le iscrizioni dei Counselor Relazionali 

A.N.Co.Re.  e viene tenuto costantemente aggiornato con i nuovi ingressi e le nuove attestazioni.  

LIVELLI PROFESSIONALI A.N.Co.Re. 

Art. 2 Livelli professionali, requisiti e documentazione 

 

1.Livello 

professionale 

Requisiti richiesti Documentazione 

Counselor 

Relazionale 

Certificato di Laurea e/o diploma di scuola superiore 

unitamente ad un corso formativo triennale di Counseling  

Formazione specifica (Vedasi allegato n 1) 

980 ore di percorso formativo articolato in un triennio 

consistente in: 

- 450 ore di corso teorico-pratico; 

- 450 ore di tirocinio, così divise: 

- 200 h tra incontri supervisionati con cliente; tutor d’aula, 

formazione, analisi dei bisogni; esperienze in contesti 

di relazione d’aiuto; ricerca-azione  

- 50 ore di seminari di autoformazione 

- 150 ore redazione del progetto finale e studio individuale  

-50 ore supervisione del tirocinio; 

-50 ore supervisione didattica individuale e/o di gruppo del 

percorso formativo e del progetto finale; 

- 30 ore di incontri individuali con un counselor.  

Autocertificazione 

attestante i dati 

anagrafici e personali e 

la formazione 

conseguita (diploma o 

laurea) 

 

Attestato: 

diploma di counselor e 

delle ore di crescita 

personale effettuate  
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Il livello professionale di Counselor Relazionale permette di accedere al livello successivo, diversificato a 

seconda della propria specializzazione e/o dell'attività prevalente esercitata in Counseling individuale e/o di 

gruppo, formazione, coaching:   

Counselor Relazionale Professional - Counselor Relazionale Professional Trainer – Coach Relazionale 

Senior 

 

 

2.A Livello professionale Requisiti richiesti Documentazione 

-      

C   Counselor Relazionale     

Professional 

-  

-  

Livello Professionale di Counselor 

Relazionale 

 

Formazione e pratica professionale 

per 450 ore così ripartite: 

 

Formazione:( minimo 150 ore) 

inerente le tematiche previste all’art. 3 

del Regolamento Aggiornamento (tale 

formazione non verrà riconosciuta ai 

fini dell’aggiornamento professionale - 

art.5 dello Statuto). 

 

Pratica: tirocinio professionale, 

tutoraggio, convegni, seminari,  

gestione d’aula, progettazione 

riguardante la relazione d’aiuto, 

incontri di counseling (individuale e/o 

di gruppo), coaching. 

-  

- Assicurazione RC Professionale 

obbligatoria salvo che per il Counselor 

Relazionale Professional Trainer 

 

 

 

Autocertificazione per gli 

incontri di counseling/coaching 

 

Attestato: 

delle attività formative o di 

coaching effettuate per conto 

terzi comprovante la formazione 

effettuata; 

 

relativo all'assicurazione RC 

Professionale  
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2.B Livello professionale Requisiti richiesti Documentazione 

-     Counselor Relazionale 

Professional Trainer 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Coach Relazionale Senior 

 

Livello Professionale di Counselor 

Relazionale 

 

Formazione e pratica professionale 

per 450 ore così ripartite: 

 

Formazione:( minimo 150 ore) 

inerente le tematiche previste all’art. 3 

del Reg. Aggiornamento (tale 

formazione non verrà riconosciuta ai 

fini dell’aggiornamento professionale - 

art.5 dello Statuto). 

 

Pratica: docenze, seminari, gestione 

d’aula, progettazione riguardante la 

relazione d’aiuto e la crescita 

personale, convegni.     

 

Pratica: incontri di coaching 

(individuale e/o di gruppo), docenze, 

seminari, progettazione riguardante 

l’attività di coaching. 

 

- Assicurazione RC Professionale 

obbligatoria salvo che per il Counselor 

Relazionale Professional Trainer 

Attestato: 

delle attività formative o di 

coaching effettuate per conto 

terzi comprovante la formazione 

effettuata; 

 

 

 

 

 

 

 

 

relativo all'assicurazione RC 

Professionale  

 

2.C Livello professionale Requisiti richiesti Documentazione 

Counselor Relazionale 

Advanced 

Il raggiungimento degli standard 

professionali dovrà avvenire in 

un periodo di tempo compreso 

tra i 3 e i 6 anni precedenti a 

quello di richiesta. 

Livello professionale di Counselor 

Relazionale 

Pratica professionale 450 ore di incontri 

di counseling individuale, di coppia, di 

gruppo, familiare. 

Supervisione 45 ore effettuate con un 

supervisore counselor o psicoterapeuta 

Assicurazione RC Professionale 

Autocertificazione relativa 

alla pratica professionale 

effettuata. 

Attestato: 

rilasciato dal supervisore 

presso cui si sono effettuate le 
ore di supervisione; 

dell’assicurazione RC 

Professionale stipulata. 
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3.Livello professionale Requisiti richiesti Documentazione 

 

Counselor Relazionale  

Supervisore 

 

 

Livello professionale di Counselor 

Relazionale Advanced 

Formazione professionale inerente la 

supervisione (tale formazione non verrà 

riconosciuta ai fini dell’aggiornamento 

professionale - art.5 dello Statuto) 

Pratica professionale 1000 ore incontri 

di counseling individuale e di gruppo. 

Supervisione 30 ore da effettuarsi con 

un supervisore counselor o 

psicoterapeuta 

Assicurazione RC Professionale 

 

 

Autocertificazione relativa 

alla pratica professionale 

effettuata 

Attestato: 

comprovante la formazione 

effettuata relativa al livello 

professionale richiesto; 

rilasciato dal supervisore 

presso cui si sono effettuate le 

ore di supervisione; 

dell' assicurazione RC 

professionale stipulata. 

 

Il livello professionale di Counselor Relazionale Advanced è propedeutico all’iscrizione all’ EAC. 

 

Il livello di Counselor Supervisore, acquisito in altri Elenchi con criteri diversi da quelli di A.N.Co.Re, viene 

riconosciuto solo per chi l’ha conseguito prima del 2012, in quanto precedente ai criteri stabiliti da 

Federcounseling. 
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Allegato 1 

 

TABELLA REQUISITI FORMATIVI ASSOCIAZIONE A.N.Co.Re. 

 

INDICATORI ORE DOCENTI 

Durata del percorso triennale di Counseling  980 h  

Direttore del corso senza insegnamento  Counselor/Trainer/ Coach/Imprenditore 

Direttore del corso con insegnamento  Counselor e/o Trainer 

Formazione teorico- esperienziale 450 h  

Tipologia della formazione 400 h  Teoria/pratica dei modelli di riferimento 

50 h Sviluppo personale di gruppo 

Max 40 h  

( facoltativo) 

Ore di formazione in metodologia FAD, 

valide solo su contenuti teorici 

Docenti che effettuano le docenze  Minimo 3 

Competenze richieste ai docenti, in base alle 

aeree di insegnamento e anzianità professionale 

300 h Training 

300 h Counseling 

1000 h couns. Supervisione 

Competenze 

disciplinari 

Titolo inerente alle discipline insegnate 

 

Tirocinio formativo  450 h  

Tipologia del tirocinio formativo  200 h Incontri supervisionati con cliente 

Tutor d’aula, formazione, analisi dei 

bisogni 

Esperienze in contesti di relazione 

d’aiuto 

Ricerca-azione 

50 h Seminari di autoformazione 

150 h Redazione del progetto finale e studio 

individuale  

50 h Supervisione del tirocinio 

Responsabili del tirocinio  Trainer/Counselor professional 

Supervisore del tirocinio formativo  Trainer-Didatta/Counselor trainer 

/Counselor supervisore 

Supervisione didattica individuale e/o di gruppo 

del percorso formativo e del progetto finale 

50 h Trainer, Counselor professional, Esperto 

disciplinare 

Incontri individuali con un counselor 30 h Counselor professional  

RIEPILOGO INDICATORI   

Corso teorico-esperienziale 450 h  

Tirocinio 450 h  

Supervisione didattica individuale e/o di gruppo 

del percorso formativo e del progetto finale 

  50 h  

Incontri individuali con un counselor   30 h  

TOTALE   980 h  
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