
 

 

Counselling psicodinamico individuale 

 

Il processo di counselling inizia con una 

consulenza, in cui sviluppare, insieme, una 

visione più chiara di ciò che è sentito come una difficoltà. A volte può bastare un incontro, 

oppure due o tre. E concludersi con una riflessione ed alcuni strumenti utili per 

fronteggiare la situazione. 

Oppure, può essere indicato proseguire, per un’altra decina di incontri, che si tengono in 

genere a cadenza settimanale, focalizzati sul problema. Il modello è quello dei colloqui 

clinici nel breve periodo, ad orientamento dinamico. A distanza di sei mesi / un anno, 

segue un colloquio di follow up, per comprendere se il percorso evolutivo ha ripreso il suo 

cammino, o se occorrano altri interventi. 

Il servizio è collegato alla rete degli interventi per adolescenti e giovani del territorio, 

qualora sorgesse la necessità di altre figure specialistiche o di altre modalità di supporto. 

 

 

Quali tipi di temi vengono portati in consulenza? 
 

I più vari: problemi di cui si è in qualche modo consapevoli, e che sono delimitati in un’area 

di vita (come quella delle relazioni amicali, o con il partner, o con la famiglia), oppure 

ansietà e sensazione che qualcosa non vada. A volte la situazione di crisi può collegarsi a 

esperienze dolorose di lutto o malattia, vissute per sé o per la propria famiglia. 

Crisi e disagio possono anche manifestarsi con dei segnali fisici o mentali: assenza di 

concentrazione, pensieri disturbanti, ansia, irrequietezza, svariati sintomi fisici… altre volte 

è tutta l’area dello studio e della riuscita ad essere compromessa, con un blocco nella 

progressione degli studi. 

   

Consulenza individuale per lo studio efficace 
 

Per difficoltà nel superamento di esami o per acquisire un metodo di lavoro per lo studio 

universitario, la consulenza ha lo scopo di migliorare abilità ed atteggiamenti, per 

apprendere ad impiegare le risorse cognitive ed emotive rispetto alla situazione di studio o 

di verifica. 

I temi affrontati sono: organizzazione del tempo, lettura efficace, appunti a lezione e da 

testo, memoria e concentrazione, tecniche di ripasso, simulazione di esame, tecniche di 

rilassamento. 


