
Presentazione del volume 
 

Mark L.Savickas 

 

Career counseling 

Guida teorica e metodologica per il XXI secolo 

 
Edizione italiana a cura di Annamaria Di Fabio 

 
Erickson, Trento aprile 2014 (pag.178) 

 

 
Presentazione tratta da http://www.erickson.it/ 

 

Il contesto postmoderno, instabile e fluido per definizione, ha radicalmente cambiato le sfide 
che si trovano ad affrontare coloro che sono in cerca di un primo impiego, che desiderano cam-
biare quello che hanno o che devono prendere decisioni fondamentali relative alla loro forma-
zione. 
Il career counseling nel XXI secolo cambia proprio per aiutare e accompagnare le persone a 
adattarsi alle nuove sfide imposte dal nuovo mercato del lavoro e dall’eco-nomia globale, per 
fornire loro strumenti efficaci e risolutivi che le mettano in condizione di affrontare al meglio i 
continui cambiamenti lavorativi, comprendere il proprio personale disegno di vita e progettare 
soluzioni professionali idonee e soddisfacenti. 
Mark Savickas, esperto mondiale del settore, presenta in questo volume una nuova teoria della 
carriera e una nuova modalità di intervento alla base del life designing, con un approccio olisti-
co e life-long: solo un’impostazione psicologica narrativa e dialogica, infatti, può produrre in-
terventi efficaci, che sostengano le persone nel costruire, o ricostruire, non solo il loro percorso 
professionale ma anche la loro storia di vita. 
Destinato a career counselor, psicologi e consulenti dell’orientamento, studiosi e ricercatori del 
settore, Career counseling si sofferma inzialmente sulla costruzione del Sé e dell’identità e 
sull’utilità del counseling narrativo, per poi passare all’assessment della storia professionale, 
concludendo quindi con indicazioni e suggerimenti su come utilizzare i risultati della valutazio-
ne nell’intervento; completano il volume la Career Story Interview e un glossario dei principali 
termini scientifici. 
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