ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
FAIP COUNSELING
UFFICIO DI
PRESIDENZA
“Il Counselor promuove la crescita e l’autonomia del Cliente, favorendone l’emergere delle
risorse e delle risposte interiori. Accompagna nei momenti di difficoltà, di situazioni di conflitto,
facilitando la comunicazione e le relazioni; promuove il benessere psico-fisico e migliora la
gestione dello stress, delle emozioni e dei sentimenti, accompagna lo sviluppo della
consapevolezza nei momenti di scelta e transizione.

CONSENSO INFORMATO
Io
sottoscritt……………………………………………………………………………………………………
nato
a
……………………………………….
Il
…………………
residente
in
…………………………………………………… via …………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………
mi dichiaro informat…….. che gli incontri con …………………………………..………….. iscritt…..
al Registro Nazionale FAIP COUNSELING, Counselor Professionista ai sensi della Legge
14/1/2013 n. 4, si configurano in un rapporto professionale di Counseling, fondato
esclusivamente sulla relazione interpersonale.
Durante gli incontri di Counseling non saranno effettuate cure mediche, né psicologiche, né
ristrutturazioni della personalità o diagnosi, come non saranno somministrati test psicologici,
riservati alla professione dello Psicologo.
Gli incontri di Counseling, infatti, non hanno finalità terapeutiche, di cura o diagnosi, riservati allo
Psicologo, allo Psicoterapeuta, al Medico generico od allo Psichiatra.
Sono consapevole che, qualora ………………..…................................... rilevasse la necessità di
un intervento più specifico per la mia persona, mi indirizzerà a figure professionali di riferimento
specifiche.
Sono inoltre consapevole che i miei dati personali ed ogni tipo di informazione sulla mia persona
verranno trattati secondo quanto previsto dal D.LGS. 30/06/2033 n. 196 (Legge sulla Privacy),
così come da allegato a).
Io sottoscritto …………………………………………..ho letto il presente consenso informato e lo
accetto.
Data:
FIRMA: …………………………………………………………………………………………………
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