
Psicosintesi 

 
 

Il counselor, una figura emergente 
 che accompagna chi si trova in difficoltà emotive e relazionali 

 
Da gennaio 2013 con la 
pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale è stata riconosciuta la 
professione di “counselor”. 
Per capirne di più siamo andati 
all’Istituto Internazionale di 
Psicosintesi Educativa (I.I.P.E.) 
con sedi a Verona, Torino, Trento, 
Modena e Conegliano. 
Alla Sig.ra Giovanna Brait, 
counselor psicosintetista e 
direttrice della sede di Conegliano 
abbiamo chiesto: 
Quando è nato il Vostro Istituto 
e cosa proponete: L’Istituto 
nasce nel 1996 come espressione 
di un gruppo di persone che 
intendono fattivamente 
promuovere lo sviluppo delle 
potenzialità individuali e la 
tendenza alla collaborazione per 
contribuire alla costruzione di un 
modo di vivere equilibrato, in 
armonia con se stessi, con gli altri 
e con l’ambiente. L’Istituto si 
occupa principalmente di 
formazione, indirizzata a bambini 
e insegnanti, genitori e 
professionisti, proponendo corsi 
specifici, conferenze, convegni ed 
infine una Scuola di counseling 
accreditata presso gli organismi 
rappresentativi in Italia (S.I.Co. e 

La psicosintesi è un metodo nato 
da un’intuizione di Roberto 
Assagioli (1888-1974), medico 
psichiatra, allievo e collaboratore 
di Freud e di Jung. 
Si basa sulla concezione che un 
“organismo” funziona bene 
quando esiste una buona 
comunicazione tra le sue parti e 
un agire coordinato. Questo vale 
sia per i micro e che per i macro-
organismi. Un’azienda ad 
esempio è un organismo formato 
da individui. Ogni parte, se 
riconosciuta nel proprio valore e 
aiutata nel soddisfare i propri 
bisogni, collabora al bene 
comune: altrimenti, trova sistemi 
per boicottare il progetto comune. 
Operiamo in qualsiasi realtà ove 
ci siano gruppi di persone che  
lavorano in relazione (sanità, 
scuola, istituzioni …). Di ciò si 
occupa la Psicosintesi: di trovare 
sintesi sempre più ampie di 
organismi che sono in grado di 
armonizzare le loro parti.  
Sig.ra Brait, ci potrebbe 
spiegare chi è il counselor e 
cosa fa? 
 Il counselor psicosintetista è una 
persona che mette a disposizione 
le proprie qualità umane e le 

proprie competenze professionali 
per accompagnare il cliente in 
questo processo, basato su 
comunicazione, 
ascolto, empatia, e una piena 
fiducia nelle risorse di ogni 
individuo e nella sua capacità di 
cambiare. 
Il cliente viene così aiutato a 
comprendere meglio il proprio 
problema, guardarlo da diversi 
punti di vista e studiarne le 
possibili  soluzioni. 
In quali ambiti il counseling 
può essere utilizzato? 
Gli ambiti sono molteplici, da 
quello educativo, famiglia, salute, 
scuola, lavoro, a quello aziendale, 
a quello sanitario, relazioni sociali, 
sport . 
Sig.ra Brait, oggi per un 
counselor che prospettive di 
lavoro future ci possono 
essere. 
E’ difficile in questo momento di 
crisi poter dare delle prospettive 
lavorative. Sicuramente la nostra 
civiltà ha sempre più bisogno di 
avere un’aiuto per imparare a 
vivere meglio. 

Assocounseling). 
Quindi Sig.ra Brait siete anche 
una scuola che forma 
counselour? Certamente, anche 
quest’anno a settembre, nella 
seda di Conegliano, inizierà un 
corso triennale per la formazione 
di counselor.  
Per informazione visitate il sito 
www.counselingpsicosintetico.org 
Sig.ra Brait, ci potrebbe 
spiegare cos’è la psicosintesi?  
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