
Integrità, Onestà, Correttezza e Leatà Oltre al Curriculum professionale di esperienza ventennale in ambito socio-sanitario, il

Professionista si è formato presso le migliori scuole del settore, acquisendo titoli ed

esperienza teorico-pratica tali da garantire al Cliente un alto livello professionale.

L'aggiornamento costante apporta sempre maggiori specializzazioni e

l'approfondimento di materie già apprese.

Il primo principio enuncia il rispetto di tutte le Leggi, i Contratti e gli Oneri previsti, sia

in qualità di Professionista nell'ambito delle Discipline Bio Naturali, sia come Cittadina

libera ed incensurata. Nel rispetto di valori quali l'integrità, l'onestà, la corretteza e la

lealtà si fonda tutto il Codice che segue.

Il Codice Etico e Deontologico è messo a disposizione di tutti i Clienti, oltre ad essere

pubblicato sul sito e sulle pagine social del Professionista a disposizione di chiunque

desideri leggerlo. E' prevista revisione annuale.

Rapporti con i Colleghi e divieto di pratiche di Concorrenza Sleale

E' garantita la massima correttezza, solidarietà e buona fede nei rapporti con i

Colleghi, con la certezza che mai e per nessun motivo un Collega sarà denigrato o

deriso, e mai sarà emesso un giudizio di merito sul Suo operato. Sono escluse dalla

condotta del Professionista tutte le pratiche di concorrenza sleale.

E' inoltre garantito che ogni rapporto sarà sempre improntato su principi di civile

convivenza e rispetto da parte di ogni interlocutore, professionista e cliente, e che mai

sarà violata la dignità della Persona e il reciproco diritto alla Libertà.

Aggiornamento e Divulgazione del Codice

E' sempre garantito il rispetto delle libertà e della personalità dell'individuo per ciò che

concerne nazionalità ed etnia, età, identità di genere ed orientamento sessuale,

pensiero politico e religioso, appartenenza sociale, condizione psico-fisica qualunque

essa sia.

Rispetto dei Diritti Umani e Tutela della Persona

Definizione della Professione di Operatore specializzato in Discipline Bio Natutali

Le Discipline Bio Naturali, normate e declinate per competenze e ambiti di intervento

dalla LR 2/2005 di Regione Lombardia, rientrano nelle professioni "fuori albo

professionale" regolamentate dalla Legge 4/2013 e NON appartengono alle

professioni Sanitarie.La Deontologia, in subordine ai principi Etici, declina Oneri e Regole professionali che

definiscono un Codice VINCOLANTE, spesso soggetto a Leggi e Regolamnti

universalmente e/o territorialmente riconosciuti, a cui la Persona in quanto

Professionista è tenuta ad attenersi. 

Pertanto le prestazioni erogate NON sono sanitarie né in ambito medico, né

riabilitativo e/o terapeutico in generale.

In una simile accezione pertanto ETICA è il "dover Essere" e DEONTOLOGIA è "il mondo

della realtà del fare concreto".

Adesione alle Associazioni di categoria

Come previsto dalla Legge 4/2013, è garantita l'iscrizione alle maggiori Associazioni o

Federazioni di categoria che garantiscono sia la qualità formativa e professionale che

la continuità di aggiornamento del Professionista abilitato. Socio FISIEO F11815.

Personalmente ho deciso di definire i Valori del Pensiero che accompagna le mie

scelte, sia in astratto sia concretamente, declinando il "decalogo" di seguito esposto,

non solo per obblighi normativi, ma perché rientra nei criteri di "giustizia" informarne

coloro che decidono di affidarsi alle mie competenze. Formazione e Aggiornamento
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Etica e Deontologia vengono spesso sovrapposte nel significato intrinseco dei termini,

ciò non è corretto considerandone i principi specifici.

Trasparenza e Riservatezza

Nell'ambito del rapporto Professionista-Clente è sempre garantita trasparenza e

chiarezza rispetto a strategie e obiettivi, senza mai trascendere da parte del

Professionista in ruoli e mansioni al di fuori delle proprie competenze. E' sempre

assicurata la riservatezza di ogni informazione della quale il Professionista verrà a

conoscenza, sia durante il rapporto di lavoro formale che in ogni altro momento nel

quale il Cliente deciderà di dare comunicazione di sè, anche informalmente e

tramite qualsiasi metodica comunicativa, verbale a mezzo mail o di messaggistica.

Dal punto di vista filosofico l'Etica è la ricerca di ciò che è bene per l'Uomo, di ciò che è

giusto fare e NON fare per non arrecare danni alle Perone; il Codice Etico è pertanto

quell'insieme di principi di comportamento, tanto in astratto quanto nella reale

applicazione, che esplicita criteri di adeguatezza che una Persona decide di perseguire

nell'interesse positivo e di beneficio in una Comunità, e non unicamente nell'interesse

personale, sia nel percorso di vita più intimo che in quello professionale. I principi Etici

vanno oltre al concetto di "Morale", soggettivo e strettamente correlato a singole

società e culture, bensì rappresentano il superamento di giudizio e pregiudizio,

cercando sempre la via più opportuna e adeguata al di là del bene del singolo.


