
 

SCHEDA ANAMNESTICA 

La relazione d’aiuto prevede i seguenti aspetti : 

• La presentazione di sé e del Counseling Olistico Integrato. 

• La definizione dei reciproci ruoli (Counselor: ascoltare e comprendere, 
aiutare a stabilire e raggiungere gli obiettivi. Cliente: essere aperto e sincero, 

partecipare attivamente, segreto professionale, intenzione di non giudizio) 
• La definizione del rapporto professionale. 

Gli elementi del contratto sono: 

1. Accoglienza, presentazione iniziale, consenso al trattamento dei dati 
personali e registrazione dei dati anagrafici di base. Avvisare e chiedere il 

permesso di prendere appunti o di videoregistrare. Suggerire di 
audioregistrare per potersi riascoltare l’incontro. 

2. Definizione del problema (insorgenza, frequenza, livello di disagio percepito, 
compromissione della vita quotidiana) e contestualizzazione (a livello 

personale, relazionale, socioculturale; strategie di coping utilizzate 
prevalentemente; elementi ambientali di sostegno). 

3. Alla fine del primo incontro: verifica di accordo a continuare e fissare il 
successivo incontro; definizione del rapporto professionale (durata, 

frequenza, pagamento, spostamento degli incontri, ritardi, prevedibile durata 
del percorso - proponendo alcuni incontri di conoscenza da 3 a 5).  

      Forma del consenso informato.  
4. Proposta di un piano di intervento: definizione degli obiettivi e delle strategie. 
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PRIMO INCONTRO 
Qual è la domanda che ti porta qui? Come ti posso aiutare? 

La prima fase è quella dell’accoglienza esplorativa e comincia in modo libero 
all’interno del colloquio, vale a dire che nelle prime battute del primo incontro il 
cliente decide di parlare del problema che l’ha spinto a venire, espone il motivo per 
cui è lì. Il nostro contributo in questa fase, corrisponde all’ascolto.  

Gli obiettivi essenziali di questa fase sono:  
• Conoscere il cliente con il suo problema, contestualizzandolo nel suo 

ambiente di vita. 
• Arrivare ad una descrizione e definizione condivisa della tematica/problema. 
• Identificare l’adattabilità della persona e del suo disagio al percorso di 

counseling oppure procedere ad un invio. 

La conclusione di questa fase sarà caratterizzata dalla restituzione-
riformulazione. 

ANALISI DELLA DOMANDA 

Utilizzo del Metamodello 

• Il richiedente è diverso dal destinatario della domanda? 

• Qual è il contesto di riferimento? 
• Elementi espliciti ed impliciti della domanda (cosa mi sta chiedendo di sé?) 

Attraverso l’analisi della domanda: 

• Individuare il tema/problema centrale. 
• Stabilire fattori, circostanze e persone coinvolte nella situazione problematica 

• Quando, con quale frequenza, da quanto tempo, con chi si verifica il 
problema. 

• Individuare quali sono state finora le tentate soluzioni al problema. In tal 
modo si iniziano ad individuare anche le risorse disponibili. 
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• Individuare gli ostacoli prevedibili. 
• Individuare il livello di motivazione. 

ANAMNESI significa RICORDARE 
Diversamente dall’anamnesi medica, in cui è il professionista ad avere il ruolo attivo 
di ricostruzione della storia clinica del paziente al fine della formulazione finale 
della diagnosi, nel Counseling la raccolta delle informazioni anamnestiche  
significative è un processo in cui il cliente ha il fondamentale ruolo attivo di 
riorganizzare e rileggere la propria storia.  
Se è vero che per il lavoro del Counselor sono più importanti le informazioni sugli 
eventi recenti della vita del Cliente, è anche vero che avere una conoscenza 
della storia passata consente una visione più ampia al fine di proporre 
diverse ipotesi di lavoro ( e dunque possibili invii ) e la scoperta di 
risorse. È molto importante fin dall’inizio aiutare i clienti a diventare consapevoli 
delle proprie competenze, potenzialità, attitudini, strategie utilizzate nel corso della 
vita, perché ciò stimola la persona a non porsi in una posizione passiva nei confronti 
del Counselor. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Condizione globale  al momento dell’incontro 
Lavoro/Studio/ Condizione socio-economica 
Coppia/famiglia 
Gestione del tempo 
Stato psico-fisico generale: disturbi, malattie, assunzione di farmaci 
Alimentazione, sonno, disagi emotivi, umore, sintomi psicologici 
Eventi traumatici e stress prossimali: cambiamenti importanti, lutti, separazioni 
Cura di sé: igiene personale, fumo, alcool, abitudini e benessere 
Vita e orientamento sessuale 
Attività sportiva, hobby e divertimenti 
Socialità: amicizie, rete di supporto, abilità sociali 

STORIA PERSONALE 

Caratteristiche delle relazioni primarie 
Nascita e processo di individuazione 
Psicogenoma 
Storia scolastica e lavorativa 
Storia delle relazioni affettive  
Patologie
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