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Professione è il lavoro intellettuale che trasforma la 
conoscenza in valore.
Gli elementi peculiari che caratterizzano l’identità
della professione sono:
1.Conoscenze sistematiche di una disciplina e dei 
metodi propri
2.Bagaglio di esperienze applicative
3.Servizio personalizzato alla situazione e alle 
esigenze specifiche dell’utente/cliente
4.Autonomia di giudizio professionale abbinata ad 
assunzione di responsabilità sul risultato
5.Asimmetria di competenze e potere di 
discernimento tra esperto e utente/cliente.

Professione



L’etica professionale individua i principi a cui 
ispirarsi ed esplicita i criteri e le regole da 
rispettare per il bene della comunità intera e per il 
singolo che ne fa parte.

L’etica professionale si occupa di dire che i 
professionisti devono essere competenti e 
responsabili nell’esercizio delle loro funzioni.

La Deontologia professionale formula i doveri e gli 
obblighi del professionista nello svolgimento delle 
sue funzioni.

Etica professionale 



PIU’ (Professioni Intellettuali Riunite) ha deciso di 
darsi 5 principi etici di riferimento:
1. Competenza: Bagaglio di conoscenze, 

esperienze e abilità adeguate all’incarico.
2. Responsabilità: Assunzione delle conseguenze 

di proprie decisioni, azioni o omissioni.
3. Giustizia/equità: Riconoscimento a ciascuno di 

ciò che gli è dovuto.
4. Onestà/Lealtà: Mantenimento di una condotta 

sincera e coerente.
5. Rispetto: Assicurazione di libertà di scelta e 

sostenibilità.

Principi etici di riferimento



• Professioni regolamentate: (circa 1.700.000 
iscritti). Vi si può accedere solo tramite Esame di 
Stato cui segue l’iscrizione all’Albo diretto 
dall’Ordine di ciascuna categoria professionale 
(notai, medici, psicologi, avvocati, assistenti 
sociali, infermieri, ecc.)

• Professioni non organizzate in ordini e collegi: 
(circa 6 milioni) sono quelle che per esercitare 
non necessitano dell’iscrizione a un albo 
professionale, non è previsto un esame di stato, 
né esiste un Ordine professionale. 

• Professioni riconosciute: hanno albi o elenchi 
istituiti con una legge statale ma Non sono 
costituite in Ordini (agenti di assicurazioni, periti 
assicurativi, ecc.)

Sistema professionale italiano



Riconoscimento di Professioni non organizzate 
in Ordini e Collegi: Legge 4 del 14 gennaio 
2013:
NON si tratta di «Ordini professionali di serie 
B!» Ma l’attuazione del cosiddetto «doppio 
binario»:
- Ordini con il loro Albo
- Associazioni Professionali con il loro 
Registro.

E’ il riconoscimento di oltre 3 milioni di 
professionisti

Legge 4 /2013



Alcune professioni:
• Investigatore privato
• Wedding Planner
• Cuoco
• Educatore e istruttore cinofilo
• Tributarista

Professionisti della Legge 4/2013



– Counselling
– Naturopata
– Coaching
– Musicoterapeuta
– Costellatori Familiari
– Armonizzatori Familiari
– Mediatori Familiari
– Kinesiologi
– Arteterapeuti
Ma anche molto altro…

Per ciò che ci riguarda…



La Legge 4/2013 ha affidato alle    
Associazioni Professionali di Categoria il 
compito di:
– Valorizzare le competenze dei 

professionisti a loro iscritte attraverso il 
rilascio di un’attestazione di 
qualificazione professionale

– Garantire il rispetto delle regole 
deontologiche

– Agevolare la scelta e la tutela dell’utenza

Associazioni di Categoria



(Medici, infermieri, avvocati, psicologi, geometri, 
commercialisti, ecc.)
• Devono essere iscritti ad Albi (Ordini o Collegi) 

per potere esercitare la professione
• Possono accedere agli albi professionali solo  

con uno specifico titolo di studio e superamento 
di esame di stato

• Obbligo di seguire un Codice deontologico (pena 
sanzioni o esclusioni)

• Vincolati al segreto professionale
• Il cliente può verificare l’elenco degli iscritti 

all’Ordine

Professionisti iscritti ad Ordini



(Counselor, naturopati, artiterapeuti, ecc.)
– Sono iscritti a un registro 

dell’Associazione Professionale di 
Categoria

– Devono seguire un corso di formazione 
dell’Associazione di Categoria

– Devono fare riferimento a un Codice 
deontologico 

– In caso di violazioni vengono esclusi ma 
possono continuare a svolgere la 
professione

– Il cliente deve avere piena conoscibilità 
dei titoli del professionista.

Professionisti iscritti alle Associazioni 
Professionali di categoria



(Counselor, naturopati, artiterapeuti, ecc.)

– Non sono iscritti a nessuna delle Associazioni 
di Categoria normate dalla Legge 4/2013

– Non devono seguire alcun corso di formazione 
dell’Associazione di Categoria

– Non devono fare riferimento a un Codice 
deontologico 

– Non sono previste sanzioni o interdizioni a 
continuare a svolgere la professione

– Non è presente l’obbligo al segreto 
professionale

– Il cliente non è tutelato (non può indagare sulla 
veridicità delle informazioni inerenti la 
formazione del professionista). 

Professionisti NON iscritti alle 
Associazioni Professionali



Contraddistinguere la propria attività in 
ogni documento e rapporto scritto con il 
cliente: 
– nei biglietti da visita
– nel sito web della propria attività
– sulle brochure
– nei dèpliant
– sul consenso informato, ecc.

Obblighi del professionista



Nome e Cognome……………………………….
Iscritto a… (Associazione di Categoria)

nel Registro Professionale di (Counselor, 
Naturopata, ecc.) N° ….. Con il Livello di:
………….. – Codice: ………….

Professionista disciplinato ai sensi della 
Legge 4/2013

Esempio



1. Attestazione di Prima parte: è l’attestato 
di frequenza rilasciato dalla scuola 

2. Attestazione di Seconda parte: è 
l’attestato rilasciato dall’Associazione di 
Categoria dopo il superamento 
dell’esame.

3. Certificazione di Terza parte: è la 
certificazione rilasciata da un Ente terzo, 
accreditato da ACCREDIA, abilitato a 
rilasciare, a seguito di un esame, il 
certificato di conformità alla Norma di 
riferimento (bollino di qualità 
professionale).

Attestazioni di 1^, 2^ e 3^ parte



Attestazioni di 1^, 2^ e 3^ parte



La certificazione è individuale e il 
beneficiario è il singolo professionista che 
esercita un’attività volta alla prestazione di 
servizi o opere a favore di terzi, esercitata 
abitualmente e/o prevalentemente mediante 
lavoro intellettuale, o comunque con il 
concorso di questo.

La certificazione



E’ un’Associazione di Categoria 
Professionale attiva dal 2003 nel campo del 
Counseling, discipline olistiche e settori di 
aiuto alla famiglia e alla persona.

Rilascia certificazioni di Seconda parte.

http://www.siafitalia.it/

SIAF

http://www.siafitalia.it/


– Armonizzatore Familiare
– Mediatore Familiare
– Operatore Olistico
– Naturopata
– Professionista del benessere psicofisico
– Coach

Qualifica la professionalità degli iscritti e 
garantisce la Formazione Continua.

I registri di SIAF



L’Armonizzatore Familiare è una figura 
professionale che possiede competenze 
specifiche per operare direttamente nel contesto 
familiare. Il suo intervento è orientato a conciliare 
gli opposti, a ristabilire gli equilibri e a portare 
chiarezza nei ruoli, rendendoli creativi e flessibili. 
Opera per accrescere la qualità della vita 
individuale e svolge una funzione di utilità sociale 
interagendo con tutte le figure professionali che 
ruotano intorno alla famiglia.

(Vi rientrano i Costellatori Familiari)

Armonizzatore familiare



Il Counselor è un professionista della relazione 
d’aiuto. Attraverso l’ascolto, le abilità 
comunicative e le competenze relazionali, aiuta a 
sviluppare le risorse personali e a migliorare le 
relazioni nei vari contesti di vita. Il Counselor 
attraverso uno spazio di riflessione e di 
esperienza, favorisce capacità di scelta e di 
cambiamento, lasciando emergere i punti di forza 
e le capacità di autodeterminazione dei singoli e 
dei gruppi.

Il Counselor



L’Operatore Olistico è un facilitatore 
dell’equilibrio energetico, dell’evoluzione e della 
crescita personale che lavora con competenze 
pluridisciplinari e approcci integrati attraverso 
l’uso di tecniche corporee, naturali, energetiche, 
artistiche e meditative. L’Operatore Olistico 
agevola il naturale processo di trasformazione, 
empowerment, consapevolezza globale della 
persona e promuove uno stile di vita ecologico e 
sostenibile.

L’Operatore Olistico



Il Naturopata è un professionista che si occupa del 
trattamento e dell’educazione volti a favorire 
l’adozione di uno stile di vita in linea con le naturali 
risorse dell’individuo. La prestazione professionale 
avviene a mezzo colloquio e/o trattamento manuale 
o vibrazionale, in collaborazione, qualora necessario, 
con le figure mediche o sociosanitarie. Si avvale di 
tecniche specifiche per coadiuvare i processi 
fisiologici naturali, stimolare la forza vitale, 
assecondare la spontanea capacità dell’organismo di 
autoregolarsi per raggiungere l’omeostasi. 
Considerati gli aspetti costituzionali e familiari 
dell’individuo, le influenze ambientali e sociali, il 
naturopata si adopera per favorire le capacità della 
persona di ripristinare il suo equilibrio sistemico.

Il Naturopata



Norma 11491 

Il professionista Naturopata ha la possibilità di 
certificarsi  sostenendo un processo di 
certificazione presso un organismo di 
Certificazione accreditato da ACCREDIA.
La certificazione di durata quinquennale (ma con 
scadenza annuale) comporta una serie di 
obblighi (formazione permanente, assicurazione, 
ecc.)

Norma UNI - Naturopata



L’Artiterapeuta è una figura professionale che 
utilizza competenze artistiche e relazionali con 
l’obiettivo di far emergere le risorse creative della 
persona, attraverso diverse forme artistiche; quali 
musica, danza, teatro, dramma, e attività plastico 
pittoriche. L’Artiterapeuta è una figura che opera 
privatamente, ma anche nelle strutture pubbliche in 
collaborazione con altri professionisti che hanno 
come primo obiettivo la crescita personale 
dell’utente. L’Artiterapeuta, utilizzando pratiche 
educative ed artistiche, accompagna la persona a 
rafforzare autostima e autonomia considerandola 
nella sua interezza, nell’ aspetto fisico, animico e 
spirituale e nel suo rapporto con l’ambiente sociale e 
naturale, a seconda dei diversi approcci 
metodologici.

L’Artiterapeuta



Norma UNI 11592

Il professionista ha la possibilità di certificarsi 
come «Figura professionale operante nel campo 
delle Arti Terapie».
- Arteterapeuta
- Teatroterapeuta
- Musicoterapeuta 
- Drammaterapeuta

Norma UNI - Artiterapeuta



Il professionista del benessere psicofisico svolge la 
sua attività occupandosi esclusivamente del benessere 
psicofisico e della stimolazione delle risorse vitali della 
persona, praticando massaggi e metodiche naturali non 
invasive, opportunamente selezionate, in un’ottica olistica 
di relazione senza perseguire alcun sintomo. Il 
professionista è focalizzato sugli aspetti dell’accoglienza, 
dell’analisi delle esigenze e aspettative del cliente, della 
predisposizione alla sessione di massaggio, con 
l’obiettivo di sviluppare nel professionista una capacità di 
autogestione del proprio equilibrio psico-fisico e una 
evoluta capacità di percezione, ascolto e interazione col 
cliente. Tra le specifiche tecniche di massaggio 
bionaturale si possono citare, in termini non esaustivi: il 
massaggio californiano, hawaiano (lomi lomi), olistico, 
rilassante, svedese. 

Il Professionista del Benessere 
psicofisico 



Il mediatore familiare è una figura professionale terza imparziale e 
con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di 
un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto prima, durante o 
dopo l’evento separativo. non rientra nei compiti del mediatore 
formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e 
psicologiche. Viene sollecitato dalle parti per la gestione 
autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle 
relazioni. Si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in 
autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano 
personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da loro definiti, su un 
piano di parità, in un’ambiente neutrale, un accordo direttamente e 
responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove 
presenti. Agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del 
codice del consumatore.

NORMA UNI 11644

Il Mediatore Familiare



Il coach è un professionista che svolge attività 
professionale creando un processo di partnership 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti 
con il coachee e con l’eventuale committente. 
L’agire professionale del coach facilita il coachee
nel migliorare le prestazioni professionali e 
personali mediante la valorizzazione e il 
potenziamento delle sue risorse, capacità 
personali e competenze. Queste producono il 
potenziamento dei risultati e più in generale della 
soddisfazione del coachee, ossia al 
professionista che eroga il servizio di coaching.

Il Coach



Norma UNI - Coaching



Livelli di profilo professionali SIAF

– BASE
– PROFESSIONAL (3 anni di esperienza – 1h 

0,75 ECP)
– TRAINER (5 anni di esperienza – 1h 1,5 ECP)
– SUPERVISOR (10 anni di esperienza 1h – 2 

ECP)



Educazione Continua Professionale

L’ECP
La Legge 4/2013 (Art. 3) obbliga al «dovere di 
competenza e professionalità».

Ai soci SIAF è richiesto un aggiornamento delle 
proprie competenze.

L’unità di misura della formazione continua è il 
Credito Formativo ECP.
Obbligo per il socio SIAF di 150 ECP (in 3 anni 
per Professional e in 5 anni per Trainer e 
Supervisor).



Il codice deontologico

La Deontologia (dal greco deontos = dovere) 
indica l’insieme dei doveri inerenti a una 
categoria professionale.

Il Codice Deontologico è un insieme di principi e 
doveri che gli appartenenti a una categoria 
professionale decidono di seguire nella loro 
professione per tutelare se stessi e i propri clienti.



Deontologia professionale

Applicare la deontologia professionale è un 
dovere morale di ogni professionista che lavora 
nel campo della Relazione d’Aiuto.

Il comportamento di un professionista deve 
essere improntato  a principi di:
• Lealtà
• Rispetto
• Onestà
• Correttezza



I principi etici

Il professionista fonda la propria professione sui 
principi etici:
• Accoglienza e rispetto
• Ascolto e gentilezza
• Autenticità
• Coerenza
• Dignità
• Responsabilità
• Competenza



Condotta

Il professionista della Legge 4/2013:
• Adotta condotte non lesive per i propri clienti.
• Non usa il proprio ruolo e i propri strumenti 

professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti 
vantaggi.

• Non adotta comportamenti che possano 
compromettere l’immagine della categoria 
professionale o che violino il Codice Penale.

• Riconosce i limiti della propria competenza e non 
suscita aspettative infondate nel cliente.

• Utilizza solo strumenti e tecniche per i quali ha 
acquisito adeguata conoscenza e competenza.



Illecito deontologico

• Al professionista della Legge 4/2013 non è 
consentito fare dichiarazioni mendaci circa la 
propria formazione professionale, le proprie 
capacità professionali o fare uso di titoli 
riservati ad altre categorie professionali.

• Non è consentito utilizzare prassi e strumenti 
finalizzati alla diagnosi, alla cura, 
all’assistenza, alla riabilitazione.

(reati penali (violazione art. 640 c.p. reato di 
truffa; art 498 c.p. reato di usurpazione di titolo).



Illecito deontologico

• Al professionista della Legge 4/2013 non è 
consentito fare dichiarazioni mendaci circa la 
propria formazione professionale, le proprie 
capacità professionali o fare uso di titoli 
riservati ad altre categorie professionali.

• Non è consentito utilizzare prassi e strumenti 
finalizzati alla diagnosi, alla cura, 
all’assistenza, alla riabilitazione.

(reati penali (violazione art. 640 c.p. reato di 
truffa; art 498 c.p. reato di usurpazione di titolo).



Rapporto col cliente

• È eticamente e deontologicamente scorretto 
prolungare le sessioni di consulenza qualora 
si siano dimostrate inefficaci o dannose.

• Il professionista potrà eventualmente fornire al 
cliente informazioni per la ricerca di altri 
professionisti più adatti al suo caso.

• Il professionista non deve usare indebitamente 
la fiducia del cliente e la sua dipendenza 
manipolandolo a suo vantaggio.



Rapporto col cliente

• Il professionista della Legge 4/2013 nella fase 
iniziale del rapporto professionale, fornisce al 
cliente informazioni adeguate circa la sua 
prestazione, le finalità e le modalità della 
stessa e il rispetto dei limiti giuridici di 
riservatezza.

• Opera in modo che il cliente possa esprimere 
e sottoscrivere un consenso informato che 
concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso 
economico.



Il Consenso informato

Permette al cliente di effettuare una scelta 
consapevole.
I punti fondamentali da far sottoscrivere nel 
contratto:
• I tempi e le modalità del setting
• L’accordo economico
• La scadenza del contratto
• L’impegno a tutelare la riservatezza del 

cliente con l’obbligo del segreto 
professionale (Privacy Dlgs 196/2003 art. 
13 informativa al cliente).



Privacy

Il materiale relativo ai clienti (dati personali, 
appunti, audio, video, foto, ecc.) deve essere 
custodito in modo da salvaguardarlo da 
possibili indiscrezioni (armadio chiuso a 
chiave, PC con password).
Il professionista deve provvedere in caso di 
suo impedimento affinché il materiale venga 
affidato a un collega o persona di fiducia.



Segreto professionale

• Il professionista è tenuto al rispetto 
dell’obbligo di segreto professionale, 
salvo i casi previsti dalla legge.

• Il professionista che, nell’esercizio della 
propria professione venga a conoscenza 
di qualsiasi forma di sfruttamento e/o 
violenza su un minore, deve segnalare la 
situazione a chi di competenza.



Minori

È giuridicamente possibile instaurare un 
rapporto professionale con un minore anche 
senza il consenso dei genitori.

Dal punto di vista deontologico però si 
consiglia di chiedere il consenso a entrambi i 
genitori prima di effettuare una prestazione 
professionale.



Rapporto coi colleghi

• Rispettare la professionalità dei colleghi
• Mantenere rapporti basati su lealtà e 

correttezza.
• Favorire scambi e collaborazioni in 

un’ottica di valorizzazione delle 
reciproche competenze.

• Astenersi da critiche denigratorie e giudizi 
relativi a formazione, competenze e 
risultati conseguiti da colleghi. 



Pubblicità della propria attività

• Rispettare i principi del decoro
• Può essere svolta pubblicità informativa 

circa:
- I titoli e le specializzazioni professionali.
- Le caratteristiche delle attività e del 
servizio offerto.
- Il prezzo e i costi complessivi delle 
prestazioni.

Tutto secondo criteri di trasparenza e 
veridicità del messaggio.



Pubblicità della propria attività

È obbligatorio astenersi da:
• Forme di promozione e di pubblicità 

ingannevoli.
• Pubblicità che possano alimentare aspettative 

esagerate o indurre a pensare di trovare 
soluzioni «miracolose» a problemi o disagi.

• Millantare capacità che possano generare 
false speranze o aspettative

• Ingannare circa titoli o competenze non reali

In ogni caso utilizzare terminologia olistica e 
non sanitaria.



Esercizio abusivo della professione

L’esercizio abusivo di una professione è REATO 
(art. 348 C.P.)

Chiunque abusivamente esercita una 
professione per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato è punito con la 
reclusione fino a 6 mesi o con la multa da euro 
103 a euro 516.



Usurpazione di titolo

L’usurpazione di titolo è REATO (art. 498 C.P.)

Chiunque abusivamente porta in pubblico la 
divisa o i segni distintivi di una professione per 
la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato è punito con sanzione pecuniaria da 
154 Euro e 929 Euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga 
dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o 
altre pubbliche insegne onorifiche ecc.



Grazie!

Università Popolare del Sociale
www.universitadelsociale.org

segreteria@universitadelsociale.org

http://www.universitadelsociale.org/
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