CARTA ETICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA IPNOSI
La seguente Carta Etica contiene le norme etiche per la vita sociale dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA
IPNOSI. Essa discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, dal Regolamento e
li integra. Nel seguito usata la dicitura “Associazione” per intendere l’Associazione Italiana Ipnosi.
Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai
soci. Questa Carta Etica è pubblicata sul sito internet ufficiale dell’Associazione ed è reperibile altresì
presso la sede sociale della stessa.
Premesso che l’Associazione Italiana Ipnosi è promotrice di una concezione dell’Ipnosi che si caratterizza
per:
a) L’assoluto rispetto della dignità e della personalità della persona;
b) L’assoluto divieto di condizionamento delle scelte esistenziali, ideologiche ed etiche del paziente/cliente;
c) L’impegno rivolto alla scoperta, allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse, delle potenzialità e dei
talenti della persona;
d) L’attenzione rivolta allo sviluppo di empatia, ascolto e assenza di giudizio;
la presente Carta Etica si applica agli associati dell’Associazione, e anche in particolare a coloro che fanno
richiesta di inserimento nell’Elenco Professionisti, il cui link è visibile dal sito di Associazione, e vuole
essere fonte di ispirazione per relazioni etiche tra i professionisti soci e per lo svolgimento di una buona
pratica professionale, definita da precisi confini professionali e legali.
Per ogni materia non espressamente disciplinata dal presente codice si applica: per gli associati medici, il
codice deontologico della Federazione Nazionale Ordini dei Medici; per gli associati psicologi il codice
deontologico dell’Ordine degli Psicologi; per gli altri professionisti (coach, counselor, operatori olistici, etc.)
il codice deontologico dell’associazione di appartenenza in base a quanto previsto dalla Legge 4/2013.
1. Il socio professionista di Associazione Italiana Ipnosi è tenuto ad esercitare l’ipnosi esclusivamente per gli
scopi legalmente riconosciuti per la propria professione, attivando, se necessario, collaborazioni anche con
altri professionisti soci.
2. Il professionista socio all’Associazione Italiana Ipnosi è corretto, leale, trasparente e rispettoso.
3. Tutte le attività svolte in nome dell’Associazione non possono essere finalizzate a vantaggi personali o
individuali, così come l’uso del nome, del marchio e del logo di Associazione, e delle attività ad essa
inerenti.
4. Il socio professionista fa proprie le fonti e i riferimenti scientifici dell’ipnosi e le utilizza nel solo ambito
professionale che gli compete impegnandosi allo sviluppo continuo della propria professione mediante
formazione continua e attraverso la partecipazione attiva alle attività dell’associazione, anche finalizzate
alla ricerca.
5. Il socio dell’Associazione italiana ipnosi fornisce al cliente chiare e precise informazioni circa le sue
prestazioni in relazione all’applicazione dell’Ipnosi e relative tecniche all’interno della propria professione.
Cliente e professionista hanno reciproci diritti e doveri, ed è compito del professionista esplicitarli, anche in
base alle norme stabilite dalla propria professione e dalla Legge 4/2013.
6. Le prestazioni professionali a persone minorenni sono subordinate al consenso di chi esercita la potestà
genitoriale.
7. Il socio è tenuto ad osservare il più rigoroso segreto sui fatti di cui sia venuto a conoscenza sia riguardo
all’attività dell’Associazione, sia nell’esercizio della sua professione. La rivelazione di tali fatti è ammessa
purché:
a) vi sia il consenso del paziente/cliente, ovvero del suo rappresentante legale qualora il paziente/cliente sia
incapace di intendere e volere
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b) esista comunque una giusta causa che comporti la violazione della Legge o se richiesta dalle Autorità in
casi di procedura giudiziaria.
8. La raccolta dati sarà conservata e archiviata in conformità alle disposizioni vigenti.
9. Il professionista socio è tenuto ad assicurare mediante apposita polizza assicurativa professionale la
propria attività.
10. I rapporti con i colleghi, in particolare con gli altri soci della Associazione Italiana Ipnosi sono improntati
alla massima correttezza ed al rispetto reciproco e sono finalizzati alla creazione di un clima di
collaborazione e di una rete di relazioni e di contatti utili alla propria attività mettendo a disposizione degli
altri associati le proprie qualità, la propria esperienza e attingere alle loro.
11. Il socio si asterrà da giudizi denigratori o azioni che possano ledere l’immagine professionale di altri
colleghi e da forme di concorrenza sleali; i suoi comportamenti devono essere improntati alla massima
correttezza ed al reciproco rispetto.
12. Il socio è tenuto a cooperare al progresso ed alla diffusione delle conoscenze nel campo dell’ipnosi e a
mantenere un costante aggiornamento in materia.
13. Tutta la pubblicità sull’ attività professionale deve essere decorosa ed ispirata a criteri di serietà
scientifica. L’associato che svolge attività pubblicistica continuativa od occasionale attraverso giornali,
riviste, emittenti radio o televisive deve attenersi alle norme di una informazione correttamente prudente
quale compete ad una disciplina complessa come quella relativa l’ipnosi.
14. Di tutto ciò che viene pubblicato nell’apposito link all’ Elenco Professionisti sul sito web
www.associazioneitalianaipnosi.com inerente il profilo del professionista è responsabile solo e unicamente il
socio; Associazione Italiana Ipnosi si manleva da ogni responsabilità di quanto da questi dichiarato.
15. Associazione Italiana Ipnosi promuove la formazione dei suoi soci, attraverso sue proprie specifiche
iniziative di formazione.
16. La “Commissione Etica Indipendente” è composta dal Responsabile e da 2 a 4 membri. Responsabile e
membri sono eletti dall’assemblea dei soci. Possono essere eletti i soci che hanno svolto almeno un mandato
all’interno del Consiglio Direttivo.
18. La Commissione Etica ha il compito di
- vigilare sull’osservanza della Carta Etica, dello Statuto e dei Regolamenti interni da parte
dell’Associazione e dei soci
- chiedere l’intervento del Consiglio Direttivo per provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- curare le segnalazioni di terzi

Approvata dal Consiglio Direttivo in data 18/02/2020.
La presente Carta Etica ha decorrenza immediata.
Firmato
Il Presidente dell’Associazione (Gian Paola Grassi) ________________________
Il Vice Presidente dell’Associazione (Marco Zecca) ________________________
Il Segretario verbalizzante (Barbara Suigo) ______________________________
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