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Codice etico
  
Per i responsabili dei corsi per la promozione della salute, l’attività fisica e il rilassamento

 
In qualità di responsabile del corso mi impegno a rispettare e ad 
di BGB Schweiz nell’esercizio della mia professione.

 

 

Comportamento nei confronti dei partecipanti ai corsi

• Tratto le persone che partecipano al mio corso con rispetto.

• Mi astengo da qualsiasi forma di discriminazione sulla
 ca o religiosa dei partecipanti al corso.

• Rispetto i diritti e la dignità dei partecipanti al mio corso, in particolare il loro diritto di auto
 determinazione e responsabilità personale.

• Considero le possibilità e i 

• Provvedo affinché non si instauri un rapporto di dipendenza tra il/la sottoscritto/a e i parte
 cipanti. 

• Mi astengo da qualsiasi sfruttamento di tipo finanziario, psicologico, fisico o sociale dei 
 partecipanti al mio corso.

 
Obbligo d’informazione

• Presento il mio corso in modo corretto e trasparente.

• Informo i partecipanti al mio corso sui metodi che propongo, in particolare sui possibili
 rischi o limiti correlati.

• Non faccio promesse dirette o indirette

 

Competenze tecniche e professionali

• Propongo solo il corso di cui conosc

• Svolgo le mie attività al meglio delle mie conoscenze e competenze.

• Rispetto i miei limiti personali. 

• Prendo atto di eventuali diagnosi mediche.

• Conosco i limiti delle mie qualifiche tecniche e delle mie competenze e, se necessario, 
 consulto personale qualificato.

 

Riservatezza, protezione dei dati e diritto di consultazione

• Rispetto l’obbligo di riservatezza secondo 
 protezione dei dati. Se dovessi essere obbligato/a a fornire informazioni in virtù di una 
 disposizione di legge, informerò il cliente interessato in modo esaustivo.

• Garantisco che i dati dei miei clienti siano pro

• Su richiesta, autor
 
 
Confermo di rispettare e di applicare il codice etico di BGB Svizzera.
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Codice etico 

er i responsabili dei corsi per la promozione della salute, l’attività fisica e il rilassamento

In qualità di responsabile del corso mi impegno a rispettare e ad applicare i principi etici 
di BGB Schweiz nell’esercizio della mia professione. 

Comportamento nei confronti dei partecipanti ai corsi 

Tratto le persone che partecipano al mio corso con rispetto. 

Mi astengo da qualsiasi forma di discriminazione sulla base dell’appartenenza sociale, etni
ca o religiosa dei partecipanti al corso. 

Rispetto i diritti e la dignità dei partecipanti al mio corso, in particolare il loro diritto di auto
determinazione e responsabilità personale. 

Considero le possibilità e i limiti di prestazione dei partecipanti al corso.

Provvedo affinché non si instauri un rapporto di dipendenza tra il/la sottoscritto/a e i parte

Mi astengo da qualsiasi sfruttamento di tipo finanziario, psicologico, fisico o sociale dei 
nti al mio corso. 

Obbligo d’informazione 

Presento il mio corso in modo corretto e trasparente. 

Informo i partecipanti al mio corso sui metodi che propongo, in particolare sui possibili
rischi o limiti correlati. 

Non faccio promesse dirette o indirette di successo. 

Competenze tecniche e professionali 

Propongo solo il corso di cui conosco i contenuti. 

Svolgo le mie attività al meglio delle mie conoscenze e competenze. 

Rispetto i miei limiti personali. Se necessario, chiedo aiuto. 

eventuali diagnosi mediche. 

Conosco i limiti delle mie qualifiche tecniche e delle mie competenze e, se necessario, 
consulto personale qualificato. 

Riservatezza, protezione dei dati e diritto di consultazione 

Rispetto l’obbligo di riservatezza secondo l’articolo 35 della legge federale sulla 
protezione dei dati. Se dovessi essere obbligato/a a fornire informazioni in virtù di una 
disposizione di legge, informerò il cliente interessato in modo esaustivo.

Garantisco che i dati dei miei clienti siano protetti da accessi di terzi non autorizzati.

Su richiesta, autorizzo i miei clienti ad accedere ai loro documenti.   

Confermo di rispettare e di applicare il codice etico di BGB Svizzera. 

   Il/la responsabile del corso:

er i responsabili dei corsi per la promozione della salute, l’attività fisica e il rilassamento 

applicare i principi etici 

base dell’appartenenza sociale, etni-

Rispetto i diritti e la dignità dei partecipanti al mio corso, in particolare il loro diritto di auto-

limiti di prestazione dei partecipanti al corso. 

Provvedo affinché non si instauri un rapporto di dipendenza tra il/la sottoscritto/a e i parte-

Mi astengo da qualsiasi sfruttamento di tipo finanziario, psicologico, fisico o sociale dei 

Informo i partecipanti al mio corso sui metodi che propongo, in particolare sui possibili- 

Conosco i limiti delle mie qualifiche tecniche e delle mie competenze e, se necessario, 

l’articolo 35 della legge federale sulla 
protezione dei dati. Se dovessi essere obbligato/a a fornire informazioni in virtù di una 
disposizione di legge, informerò il cliente interessato in modo esaustivo. 

tetti da accessi di terzi non autorizzati. 

Il/la responsabile del corso: 


