ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “ARTETERAPEUTI ANTROPOSOFI”
ARTE.A.
CODICE DEONTOLOGICO
Premessa
L’associazione di categoria degli arteterapeuti antroposofi italiani rilascia un
codice dei principi etici per i suoi soci. Si tratta di direttive deontologiche che
ciascun socio si impegnerà a realizzare nell’ambito della sua attività
professionale.
Articolo I
Responsabilità nei confronti dei clienti
I soci di ARTE.A. si attengono a precise regole etiche, che mirano al rispetto
della dignità del cliente, ai suoi diritti e al suo benessere. Rientra nella sfera
del rispetto anche un’adeguata cura personale ed un’opportuna accoglienza.
1.1.
sesso,

I clienti non vengono discriminati dalla razza, classe, cultura,
stato

matrimoniale,

abilità

fisica

e

spirituale,

religione,

orientamento sessuale o età.
1.2.

All’inizio della relazione terapeutica vengono definite le

modalità, gli obiettivi, la durata e il costo del percorso con il cliente o con
l’esercente la potestà genitoriale. Anche a conclusione della relazione
terapeutica i soci si impegnano a mantenere un atteggiamento
professionalmente corretto.
1.3.

I soci rispettano il diritto del cliente di prendere decisioni

autonome.
1.4.

I soci mantengono una relazione terapeutica corretta verso i

clienti. Se questo non dovesse più essere possibile, comunicano al
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cliente il motivo in forma comprensibile e si impegnano a trovare
alternative adeguate.
1.5.

Si impegnano affinché la loro capacità di giudizio non diventi

pregiudizio.
1.6.

Non sfruttano il rapporto terapeutico per interessi personali e

privati.
1.7.

Non utilizzano strumenti che esulano dalla loro abilità

professionale e si preoccupano che la salute dei propri clienti sia sotto la
responsabilità di personale medico qualificato.
1.8.

I soci di ARTE.A. sono consapevoli della loro posizione di

influenza nei confronti dei propri clienti e s’impegnano a non approfittare
della fiducia accordata loro. Né durante il percorso terapeutico, né
nell’arco dei due anni successivi stringeranno un rapporto intimoconfidenziale con il cliente (per esempio, non si fanno prestare dei soldi
dal cliente, non hanno con lui rapporti d’affari oppure rapporti sessuali).
1.9

Ciascun socio di ARTE.A. si impegna a stipulare una assicurazione

per i rischi professionali.
Articolo II
Riservatezza
I soci di ARTE.A. rispettano e proteggono tutte le informazioni relative ai
clienti.
2.1.

Le informazioni ricevute possono essere esplicitate solo con il

consenso del cliente, fatta eccezione per il caso in cui fosse
compromessa la sicurezza del cliente o di terzi. Ogni diffusione di
informazione deve essere in accordo con le leggi vigenti.
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2.2.

I soci sotto la loro responsabilità conservano o distruggono la

documentazione relativa al percorso terapeutico rispettando i criteri di
riservatezza.
Articolo III
Pubblicazione di materiale proveniente da sedute terapeutiche
I soci di ARTE.A. rispettano i diritti d’autore del cliente.
3.1.

Il materiale prodotto durante le sedute terapeutiche è di

proprietà del cliente e gli viene ceduto alla fine del percorso terapeutico
se non vi sono motivi medici o terapeutici che suggeriscono il contrario.
3.2.

L’utilizzo del materiale proveniente da sedute terapeutiche per

scopo di ricerca, insegnamento, conferenze, pubblicazione e esposizioni
deve essere autorizzato esplicitamente dal cliente, che verrà informato
sulle precise modalità dell’utilizzo del materiale.
3.3.

I soci di ARTE.A. rinunciano a utilizzare il materiale, qualora ciò

possa compromettere l’effetto terapeutico del percorso.
3.4.

In caso di pubblicazione, i soci si impegnano a garantire

l’anonimato del cliente anche dopo la fine della terapia.
3.5.

I soci si impegnano a comunicare ai loro clienti il contenuto del

codice deontologico in vigore.
3.6.

In caso di interruzione del percorso terapeutico i soci si

impegnano a gestire in modo responsabile i lavori del cliente.
Articolo IV
Competenza professionale e integrità
I soci di ARTE.A. mirano ad un alto livello etico-professionale.
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4.1.

I soci partecipano obbligatoriamente ad almeno un corso di

aggiornamento professionale ogni anno; il corso deve essere scelto fra
quelli che si concludono con un attestato di certificazione.
4.2.

I soci partecipano con il medico alla stesura di una diagnosi

clinica con pareri arteterapeutici, danno indicazioni nell’ambito delle loro
competenze

professionali

e

guidano

il

cliente

in

un

percorso

arteterapeutico.
4.3.

I soci si impegnano a considerare le eventuali terapie parallele

e sono disponibili alla collaborazione con altri terapeuti.
4.4.

Nella consapevolezza di poter influire fortemente sulla vita del

cliente, i soci si impegnano ad essere cauti nell’esprimere pareri,
indicazioni e considerazioni.
4.5.

Nel caso di conflitti personali che possano influenzare

l’andamento della terapia, i soci chiedono supporto professionale.
Articolo V
Responsabilità nell’insegnamento e nella supervisione
I soci di ARTE.A. utilizzano nell’insegnamento materiale di studio idoneo ed
efficace.
5.1.

I soci, quali insegnati e supervisori, si impegnano ad ampliare

costantemente la loro competenza professionale e la loro abilità di
insegnamento.
5.2.

In qualità di insegnanti, i soci non intraprendono nessun

percorso terapeutico con studenti o supervisionati.
5.3.

I soci, in qualità di insegnati e supervisori, vigilano a che

studenti e tirocinanti non si dichiarino competenti e non eseguano delle
prestazioni professionali che superano la loro preparazione.
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Articolo VI
Responsabilità nei confronti della professione
I soci di ARTE.A. rispettano i loro colleghi e sostengono gli obiettivi
dell’arteterapia.
6.1.

Nelle pubblicazioni vengono citate le persone che con le loro
idee hanno costituito la base per le ricerche. I soci sono
coscienti

della

responsabilità

socio-politica

della

loro

professione. Ciò comporta la disponibilità ad usare il sapere e la
preparazione professionale anche senza remunerazione.
6.2.

I soci si oppongono con decisione alla diffamazione, all’abuso e
alla distorsione dell’immagine professionale.

6.3.

A

motivo

delle

forti

pressioni

psicologiche

inerenti

la

professione, i soci si impegnano a provvedere ad una sufficiente igiene
psicologica personale.
Articolo VII
Accordi economici
I soci di ARTE.A. stabiliscono con studenti, clienti, supervisionati e terzi
paganti accordi economici adeguati alle loro prestazioni professionali.
7.1.

I soci non accettano compensi economici per raccomandazioni

o mediazioni.
7.2.

I soci si accordano con il cliente circa il loro onorario all’inizio

del percorso terapeutico ed ogni eventuale cambiamento deve essere
comunicato e motivato.
Articolo VIII
Pubblicità
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I soci di ARTE.A. pubblicizzano la loro attività curando che l’immagine
professionale venga adeguatamente illustrata.
8.1.

I soci sorvegliano che ogni pubblicità o pubblicazione sia

formulata in modo da non trarre in inganno o contenere false
informazioni.
Articolo IX
Norme disciplinari
Il Consiglio Direttivo di ARTE.A. predispone le norme disciplinari relative agli
eventuali inadempimenti delle presenti norme deontologiche.
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