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Codice deontologico

Introduzione 
  
a cura del Presidente dell’Istituto Europeo di Psicobiologia e Direttore delle Scuole Superiori per 
Consulenti e Formatori del benessere, dr. Guido A. Morina. 

Prima tra tutte le organizzazioni che si occupano di didattica e di formazione in 
materia di Scienze del Benessere, L’Istituto Europeo di Psicobiologia, coerentemente 
con le sue finalità di diffusione di una conoscenza scientificamente fondata ed 
eticamente corretta, ha elaborato nel corso di questi ultimi anni il presente Codice 
deontologico dei consulenti del benessere, pubblicandolo nel 1998.  

Diciamo subito che quello che qui presentiamo, sotto forma di codice, va inteso 
come una proposta, non vincolante, naturalmente, di condivisione di regole di 
comportamento, di condotta e di approccio etico al prossimo, e non certo, come 
qualcuno ha cercato di fare in maniera piuttosto maldestra e discutibile, per cercare di 
legittimare lʼennesima categoria professionale, di cui si propone lʼistituzione e la 
regolamentazione. Che gli Ordini professionali, secondo molti autorevoli esponenti 
politici, istituzionali e intellettuali, non abbiano più ragione di esistere, è una 
affermazione sulla quale si dibatte da tempo e che, perlomeno, denuncia una certa 
insofferenza verso un modo di intendere la libera professione come appartenenza a 
una corporazione, o lobby, spesso più interessata a difendere privilegi e posizioni di 
rendita, piuttosto che occuparsi dellʼinteresse del pubblico e dei cittadini.  

Per questo motivo non auspichiamo certo la nascita di una nuova categoria 
professionale nella quale rischierebbero di confluire, mimetizzandosi sotto la stessa  
denominazione, innumerevoli categorie di operatori, dilettanti e professionisti, che 
comprendono anche, tra le loro fila, guaritori, naturopati tradizionali, terapeuti New 
Age, maghi e ciarlatani in genere: la consulenza in tema di benessere e di qualità della 
vita deve restare, a nostro parere, una attività professionale libera anche nelle modalità 
di apprendimento, nei contenuti delle differenti materie, nei percorsi formativi.  

Con un solo, importantissimo limite: che il professionista conosca 
approfonditamente la materia di cui si occupa per averla studiata e praticata secondo 
la prospettiva biopsicosociale della salute, e che faccia quindi riferimento a una serie di 
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principi etici e di condotta professionale, al pensiero e al metodo scientifico, e cioè a 
tutte quelle garanzie nei confronti di se stessi e dei clienti, che questo codice ha voluto 
raccogliere e sistematizzare.  

A differenza di quanto abitualmente contenuto nei codici deontologici 
professionali, quindi, non abbiamo dedicato un intero capo allʼaspetto prescrittivo e 
sanzionatorio della professione, né abbiamo previsto Comitati, Commissioni, tribunali 
e altre istituzioni deputate allʼunico scopo di far rispettare “la legge”. Solo se, e 
quando, il Parlamento Europeo, alle cui direttive quello Italiano si adeguerà, deciderà 
di mettere ordine nel caos che si è venuto a creare nel mondo della cura della salute, 
della malattia e del benessere in questi ultimi decenni, e solo se i governi europei 
decideranno che la categoria dei consulenti e formatori scientifici del benessere 
meriterà una regolamentazione autonoma, allora questo codice potrà costituire unʼ 
utile traccia e precedente, da integrare con le norme che si renderanno necessarie per 
la regolamentazione esauriente della materia, comprese, naturalmente, quelle di tipo 
disciplinare e sanzionatorio.  

Per ora, e, secondo noi, ancora per moltissimi anni, lʼattività di consulenza 
scientifica in materia di benessere dovrebbe evitare a tutti i costi di essere ingabbiata 
allʼinterno di principi e di regole che rispondono, per lo più, a logiche politiche ed 
economiche e non agli interessi dei cittadini.  

Quanto ai destinatari di questo codice, abbiamo insistito sul fatto di considerarli 
consulenti professionali, cioè tutti coloro che operano con finalità informativa e non 
prescrittiva nel mondo vastissimo del benessere, della cura dello stile e della qualità 
della vita.  

Sotto lʼampia, ma non onnicomprensiva, denominazione ddi consulente della 
salute o del benessere, trovano, infatti, riparo o spazio diverse figure semi professionali, 
ed alcune effettivamente professionali, quali i counselor, i naturopati e i cosiddetti 
operatori del benessere, anche quando la loro attività è perfino di tipo corporeo-
manipolativo.  Si rende quindi necessario aggiornare il nostro codice deontologico per 
definire con maggiore rigore e precisione l'ambito di operatività della consulenza del 
benessere e distinguerlo da quello di figure poco professionali, poco qualificate e prive 
persino di una definizione del loro ambito di competenza, nonché degli scopi 
scientificamente verificabili della loro attività. 

Purtroppo, infatti, abbiamo dovuto assistere, in questi ultimi anni, a una 
proliferazione di figure professionali di pura invenzione e dalle più bizzarre, grottesche 

Edizioni SISB                                                                     �2



Codice deontologico

e ridicole denominazioni, che hanno saccheggiato, per esempio, i principi del 
counseling per inventare il counseling psicosintetico in abbinamento allʼastrologia e 
alla floriterapia di Bach, il counseling naturopatico che prevede lʼinsegnamento di 
nozioni di pronto soccorso insieme a quelle relative alla consulenza in tema di 
separazioni e divorzi o sullʼaffidamento dei figli, oppure il counseling 
“psicoarcheologico”, mentre non mancano i naturopati e gli operatori del benessere 
ad indirizzo orientale o sciamanico, i quali, anziché fornire una consulenza in materia 
di salute e qualità della vita, producono guarigioni attraverso specifici rituali magici.  

Tutte attività rispettabili, a nostro parere, se, escludendo nella maniera più 
assoluta la loro applicazione pratica alla cura della salute del prossimo, esse siano 
condotte per passatempo o come sistema di cura pseudopsicologica della salute 
allʼinterno di associazioni votate allo spiritualismo, e se lette con spirito critico, 
anziché, come purtroppo avviene, come adesione a dogmi di fantasia, o come percorsi 
di crescita condotti da guide spirituali tanto ignoranti quanto in buona fede, nella loro 
debolezza mentale.  

Sicuramente, continueremo a promuovere la precisa definizione e 
aggiornamento delle competenze autonome e specifiche  di una figura professionale, 
quella del consulente del benessere, che nulla deve avere a che fare con le pittoresche 
pratiche da dilettanti sopraelencate, a titolo di esempio tra le innumerevoli esistenti sul 
mercato della New Age.  

Questo Codice, dunque, ha tra i suoi scopi anche quello, fondamentale, di 
permettere di discriminare tra coloro che, indipendentemente dal possesso di un titolo 
di studio, si siano costruiti una certa professionalità attraverso lʼimpegno dello studio e 
del lavoro secondo criteri e principi razionali e di rispetto per il prossimo, dalla 
moltitudine di ciarlatani, guaritori, motivatori, mind trainers, coach, counselor privi di 
ogni rudimento di base, che affollano il web e le migliaia di associazioni votate alla 
cura e alla guarigione a tutti i costi e con tutti i mezzi, più o meno leciti.  

 È importante sottolineare come in questo codice sono stati riassunti i principi, i 
limiti, le condizioni che regolano l’attività professionale del consulente e del formatore 
scientifico del benessere, lasciando all'amplissimo materiale didattico di supporto al 
percorso di formazione la descrizione e l'approfondimento dettagliato dei contenuti  
della psicobiologia applicata alle scienze del benessere. Per la prima volta, infatti, le 
Scuole Superiori per consulenti e formatori scientifici del benessere definiscono 
presupposti, contenuti, metodo, scopi di una attività professionale di consulenza che 
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va a completare, ma in maniera assolutamente autonoma e senza alcun vincolo di 
dipendenza, l'attività svolta da altre categorie professionali, in ambito medico e 
psicologico. La consulenza  e la formazione del benessere si colloca totalmente al di 
fuori dell’ambito sanitario e di quello costituito dall’impianto teorico e metodologico 
delle scienze mediche e psicologiche, essendo fondato su presupposti, contenuti e 
metodo totalmente autonomi, ed avendo finalità opposte a quelle delle scienze 
mediche e psicologiche. Infatti, la consulenza e la formazione scientifica in materia di 
benessere escludono totalmente il riferimento a diagnosi, prognosi, attività di cura di 
patologie e disturbi di qualsiasi tipo, rivolgendosi, all'opposto, alla presa in carico della 
persona nella sua totalità in vista della predisposizione di un programma di 
modificazione dello stile di vita e di miglioramento della qualità di essa.  

Si tratta, come si vede, di due piani complementari (la cura della malattia e la 
cura del benessere) ma che solo oggi, e con il sigillo del presente codice deontologico, 
possono definirsi chiaramente differenziati, richiedendo ciascuno conoscenze, 
competenze, abilità e scopi differenti, anche se sinergici. 

Il percorso di studio e di formazione per i consulenti e formatori scientifici del 
benessere è sicuramente impegnativo e si articola in percorsi teorici e di tirocinio 
pratico ed esperienziale di livello universitario, e che richiede la capacità di integrare 
in maniera coerente ed efficace, ai fini della promozione del benessere, principi e 
contenuti provenienti da tutte le scienze umane e naturali. Questo Codice ne 
rappresenta la cornice etica e deontologica. 
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Codice deontologico dei Consulenti e formatori 
scientifici del benessere 

Capo I - Principi generali  

Articolo 1  

Le regole del presente Codice deontologico costituiscono indicazioni di 
comportamento in attesa del riconoscimento legislativo della professione di  
consulente e formatore scientifico del benessere e dellʼapprovazione di un codice 
deontologico vincolante per gli iscritti allʼapposito Albo.  

Fino a quel momento, le regole contenute nel presente Codice deontologico 
sono vincolanti per gli iscritti allʼAlbo privato dei  consulenti e formatori scientifici del 
benessere e per tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle regole qui illustrate.  

Articolo 2  

Il Consulente e formatore scientifico del Benessere (di qui in poi solo consulente) 
è un consulente professionale in una specifica modalità di relazione dʼaiuto, la quale 
ha per oggetto  lʼanalisi dello stile di vita della persona. Il suo compito consiste nel 
chiarire e aiutare a comprendere il significato, ai fini della promozione del benessere, 
di tutti gli aspetti della vita del cliente, in modo da aiutarlo a rendersi consapevole 
delle caratteristiche uniche della sua personalità e del significato della sua vita secondo 
la visione psicobiologica di essa. 

Scopo dell'attività di consulenza e formazione del benessere è quello di  aiutare 
il cliente a chiarire il significato  di ogni aspetto della sua vita e a renderlo il più 
possibile autonomo nelle sue scelte di vita in senso adattivo, migliorando conoscenza e 
consapevolezza di sé e la fiducia nelle sue qualità e risorse positive.  
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E’ totalmente estranea alla competenza e alle finalità dell’attività professionale 
di consulenza scientifica del benessere la presa in carico, l’analisi e la gestione degli 
aspetti psicologici, di quelli patologici, dei disturbi,  del disagio o del malessere della 
persona, in quanto l’attività di consulenza e formazione del benessere si colloca 
rigorosamente al di fuori dell’ambito sanitario e si muove soltanto nella ricerca di una 
migliore qualità della vita, fondata sull’attivazione e sviluppo delle risorse positive 
della persona e mai, per nessun motivo, allo scopo di combattere o gestire situazioni di 
disagio, malattia o comunque problematiche. 

Articolo 3  

Il Consulente considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento 
umano ed utilizzarle per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei suoi 
clienti e del prossimo secondo la visione biopsicosociale della salute.  
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di 
comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed 
efficace, al solo scopo di favorire la loro capacità autonoma di prendere decisioni 
relative  al miglioramento dello stile di vita globale, senza mai sostituirsi al cliente né 
ad altre categorie professionali nella analisi e nella gestione di tutte le situazioni che 
riguardano la vita di quest'ultimo.   

Il consulente e formatore del benessere aiuta il cliente ad impostare la propria 
vita sulla base dell'idea del controllo razionale  ed equilibrato sulla gestione della vita 
emotiva e affettiva. 

Il Consulente è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, 
nellʼesercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri, 
anche se non direttamente e non intenzionalmente, per il solo fatto di aver fornito 
informazioni tramite il rapporto di consulenza; pertanto deve prestare particolare 
attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di 
evitare lʼuso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la 
fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e dei clienti destinatari 
della sua prestazione professionale.  

Il Consulente deve prestare la massima attenzione per far sì che la sua attività di 
consulenza, e quindi informativa e non prescrittiva, non crei in alcun modo una 
qualsiasi forma di dipendenza o condizionamento diretto sulle scelte di vita del cliente. 
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Il Consulente è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette 
conseguenze.  

Articolo 4  

Nellʼesercizio della professione, il Consulente rispetta la dignità, il diritto alla 
riservatezza, allʼautodeterminazione ed allʼautonomia di coloro che si avvalgono delle 
sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dallʼimporre il suo sistema 
di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione 
sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, 
disabilità.  

Il Consulente si ispira, nellʼesercizio della sua attività e nella propria visione della 
vita, ai principi e ai contenuti della psicobiologia del benessere, e utilizza metodi e 
tecniche autonome di tipo psicobiologico, non di competenza psicologica o medica, 
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli 
stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra lʼutente e lʼistituzione presso cui il 
Consulente opera, questʼultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini 
delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in 
cui il destinatario ed il committente dellʼintervento di consulenza non coincidano, il 
Consulente tutela prioritariamente il destinatario dellʼintervento stesso.  

Articolo 5 
  
Il Consulente è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione 

professionale e ad aggiornarsi in tutte le discipline che si occupano, a diverso titolo, di 
benessere e qualità della vita.  
Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico- 
pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale 
autorizzazione.  

Il Consulente impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i 
riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente, aspettative infondate. 
Quando gli strumenti di analisi e di consulenza nella cura della persona che egli 
utilizza nella relazione di consulenza non abbiano il conforto della conferma di studi 
scientifici, egli è tenuto a renderlo noto al cliente, specificando quali siano le 
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affermazioni supportate da evidenze scientifiche rispetto a quelle frutto della propria 
elaborazione e interpretazione personale.  

Articolo 6  

Il Consulente accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano 
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in 
assenza di tali condizioni, rifiuta di fornire la sua consulenza.  
Il Consulente salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche 
e degli strumenti psicobiologici di  consulenza e di formazione, nonché della loro 
utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle 
valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.  

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena 
autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.  

Articolo 7   

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni 
dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il Consulente valuta 
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di 
informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, allʼoccorrenza, 
le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.  

Il Consulente, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se 
fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata 
ed attendibile.  

Articolo 8 

Il Consulente contrasta lʼesercizio abusivo della professione come definita dagli 
articoli del presente codice, e segnala alla  Società italiana di Scienze  del Benessere i 
casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, 
utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e 
non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.  
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Articolo 9  

Nella sua attività di ricerca il Consulente è tenuto ad informare adeguatamente i 
soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche 
relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua 
eventuale istituzione di appartenenza.  

Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare 
ovvero di ritirare il consenso stesso. Nellʼipotesi in cui la natura della ricerca non 
consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti 
della ricerca stessa, il Consulente ha lʼobbligo di fornire comunque, alla fine della 
prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere 
lʼautorizzazione allʼuso dei dati raccolti.  

Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado 
di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la 
potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di 
comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni 
caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed allʼanonimato.  

Articolo 10  

Nello svolgimento della sua attività professionale, il Consulente, consapevole 
della necessità di non invadere il campo di competenza di altre categorie professionali,  
fornisce informazioni e chiarimenti in materia di benessere, non prescrive mai 
programmi dietetici alimentari specifici, rimedi, strumenti di cura, né fornisce consigli 
e suggerimenti solo perché legati alle proprie convinzioni, ma illustra sempre le diverse 
opzioni a disposizione del cliente, i pro e contro di ogni scelta, i limiti e le possibili 
conseguenze, positive e negative, di ogni opzione, esprimendo un proprio parere 
argomentato e motivato sulla base di documentabili evidenze provenienti dalla 
letteratura scientifica, ma prestando attenzione a che la scelta definitiva sia frutto della 
determinazione consapevole e libera del cliente.  

Quando il programma di consulenza e di formazione contempla la possibilità di 
utilizzo di supporti, strumenti di gestione e di modificazione del proprio stile di vita 
che possano in qualunque modo interferire con la cura medica o psicologica, è tenuto 
a segnalare per iscritto al cliente la necessità di sottoporre tale programma al medico, 
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allo psicologo o allo psicoterapeuta curante o alla figura professionale sanitaria di 
riferimento,  ribadendo e qualificando la propria attività di consulenza come 
informativa e mai prescrittiva. 

Articolo 11  

Il Consulente è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela 
notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né 
informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non 
ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.  

Articolo 12  

Il Consulente si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il Consulente può derogare 
allʼobbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, 
esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua 
prestazione. Valuta, comunque, lʼopportunità di fare uso di tale consenso, 
considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.  

Articolo 13  

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, il Consulente limita allo 
stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto 
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con 
attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa 
riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica 
del soggetto e/o di terzi.  

Articolo 14  

Il Consulente, nel caso di consulenza o formazione prestata a favore o attraverso 
gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale 
intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del 
gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.  
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Articolo 15  

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto 
professionale, il Consulente può condividere soltanto le informazioni strettamente 
necessarie in relazione al tipo di collaborazione.  

Articolo 16  

Il Consulente redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un 
pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in 
ogni caso lʼanonimato del destinatario della prestazione.  

Articolo 17  

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la 
custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto 
qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve 
essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto 
professionale. Il Consulente deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo 
impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero alla federazione dei 
Consulenti professionisti. Il Consulente che collabora alla costituzione ed allʼuso di 
sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei 
soggetti interessati.  

Articolo 18 
  
In ogni contesto professionale il Consulente deve adoperarsi affinché sia il più 

possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui 
rivolgersi e della sua adesione al programma di formazione al benessere concordato. Il 
Consulente non svolge una attività di tipo clinico-terapeutico ed è a medici, psicologi e 
altri professionisti abilitati in ambito sanitario che egli indirizzerà il suo cliente, 
quando ritenga che ciò di cui ha bisogno non si limita a una consulenza in tema di 
promozione del benessere, ma possa coinvolgere scelte di vita che possano richiedere 
la valutazione e l’approvazione di medico o psicologo.  
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Articolo 19  

Il Consulente che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e 
valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, 
qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.  

Articolo 20  

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il Consulente stimola 
negli studenti, allievi e tirocinanti lʼinteresse per i principi deontologici, anche 
ispirando ad essi la propria condotta professionale. Nella sua attività didattica e 
informativa di diffusione della conoscenza delle scienze del benessere si astiene dal 
proporre punti di vista privi di sufficienti argomentazioni logicamente o 
scientificamente fondate, illustra sempre le possibili critiche e i limiti di ogni ipotesi o 
teoria che propone, porta a conoscenza del pubblico le fonti e i riferimenti di quanto 
egli espone, evita ogni atteggiamento dogmatico, ideologico, acritico, prestando la 
massima attenzione a non confondere e non far confondere dati, fatti, teorie e 
argomentazioni legate al pensiero magico con quelle razionali e scientificamente 
fondate.  

Articolo 21  

Il Consulente, a salvaguardia dellʼutenza e della professione, è tenuto a non 
insegnare lʼuso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di 
Consulente  del benessere a soggetti estranei alla professione stessa,  sul presupposto 
che l'attività di consulenza, seppur informativa e non prescrittiva, seppur rivolta alla 
cura del benessere e mai di patologie o disturbi, può comunque condizionare le scelte 
di vita delle persone se non circondata di opportune cautele e svolta secondo i principi 
e il metodo ai quali sono formati i consulenti e formatori del benessere. 
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Capo II - Rapporti con lʼutenza e con la 
committenza  

Articolo 22  

Il Consulente adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa 
professionalmente, assicurandosi che il programma relativo allo stile di vita e al 
miglioramento della qualità di essa sia definito e messo in pratica dal cliente nella 
massima consapevolezza, senza alcun condizionamento, e sia sottoposto alla 
valutazione del medico o dello psicologo curante. Egli non utilizza il proprio ruolo ed i 
propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.  

Articolo 23  

Il Consulente pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al 
compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata 
allʼimportanza dellʼopera e non può essere condizionata allʼesito o ai risultati 
dellʼintervento professionale.  

Articolo 24  

Il Consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce 
allʼindividuo, al gruppo, allʼistituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, 
informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità 
delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera 
in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la 
prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, 
ove possibile, la prevedibile durata  la quale, tuttavia, dovrà essere breve e limitata a 
poche sedute, trattandosi di attività di consulenza formativa e non di intervento su 
disturbi, disagio o patologie di alcun tipo.  
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Articolo 25  

Il Consulente non usa impropriamente gli strumenti di analisi e di valutazione di 
cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la 
natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato 
ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella 
comunicazione dei risultati dei propri interventi di analisi e valutativi, il Consulente è 
tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei 
soggetti.  

Articolo 26  

Il Consulente si astiene dallʼintraprendere o dal proseguire qualsiasi attività 
professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con lʼefficacia delle 
sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Il 
Consulente evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei 
confronti dellʼutenza qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne 
la credibilità e lʼefficacia.  

Articolo 27  

Il Consulente valuta ed eventualmente propone lʼinterruzione del rapporto di 
consulenza e della relazione dʼaiuto quando constata che il cliente non trae alcun 
beneficio da esse e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento 
del rapporto professionale stesso.  

Se richiesto, fornisce al cliente le informazioni necessarie a ricercare altri e più 
adatti interventi.  

Articolo 28  

Il Consulente evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che 
possano interferire con lʼattività professionale o comunque arrecare nocumento 
allʼimmagine sociale della professione.  
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi di analisi, di 
informazione e di consulenza nellʼambito della relazione dʼaiuto rivolti a persone con 
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le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in 
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.  

Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette 
relazioni nel corso del rapporto professionale. Al Consulente è vietata qualsiasi attività 
che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi 
diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del 
compenso pattuito.  

Il Consulente non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di 
colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.  

Articolo 29  

Il Consulente deve illustrare al cliente e valutare insieme con esso la possibilità e 
lʼopportunità di servirsi di determinati presidi, istituti o luoghi  nei quali svolgere e 
praticare attività legate al miglioramento della qualità della vita soltanto per fondati 
motivi di natura scientifico-professionale, senza mai condizionare o orientare in alcun 
modo le scelte del cliente, e riservando alle figure professionali competenti la 
valutazione di qualsiasi intervento diretto sulla sua salute.  

Articolo 30  

Nellʼesercizio della sua professione al Consulente è vietata qualsiasi forma di 
compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.  

Articolo 31  

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, 
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà 
genitoriale o la tutela. Il Consulente che, in assenza del consenso di cui al precedente 
comma, giudichi necessario lʼintervento professionale nonché lʼassoluta riservatezza 
dello stesso, è tenuto ad informare lʼAutorità Tutoria dellʼinstaurarsi della relazione 
professionale.  In ogni caso, l'attività di consulenza e formazione del benessere è 
rivolta esclusivamente a persone fornite di un grado di conoscenza, di consapevolezza 
e di maturità tali da consentire loro di mettere in atto autonomamente un programma 
di miglioramento della qualità della vita, senza alcun condizionamento, 
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comprendendone il significato ed escludendo in qualunque modo che tale attività 
possa interferire con cure di tipo medico o psicologico. 

Articolo 32  

Quando il Consulente acconsente a fornire una prestazione professionale su 
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a 
chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dellʼintervento,  e in particolare il 
fatto che esso abbia per oggetto la promozione del benessere della persona e mai la 
presa in carico, la gestione o la cura di alcuna condizione patologica, di disagio o di 
malessere psichico. In particolare, il Consulente è tenuto a specificare con la massima 
chiarezza come il suo intervento sia rivolto alla consulenza informativa e formativa 
relativa allo stile di vita e al benessere della persona e non abbia quindi alcuna finalità 
diagnostica o terapeutica.  

Capo III - Rapporti con i colleghi  

Articolo 33  

I rapporti fra i consulenti del benessere devono ispirarsi al principio del rispetto 
reciproco, della lealtà e della colleganza.  
Il Consulente appoggia e sostiene i Colleghi che, nellʼambito della propria attività, 
quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, 
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.  

Articolo 34  

Il Consulente si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline e delle 
Scienze del benessere secondo la visione biopsicosociale e a comunicare i progressi 
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delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di 
favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.  

Articolo 35  

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il Consulente è tenuto ad 
indicare la fonte degli altrui contributi.  

Articolo 36  

Il Consulente si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi 
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di 
interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro 
reputazione professionale.  

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre 
clientela ai colleghi.  

Articolo 37  

Il Consulente accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle 
proprie competenze.  
Qualora lʼinteresse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il 
ricorso ad altre specifiche competenze, il Consulente propone la consulenza ovvero 
lʼinvio ad altro collega o ad altro professionista.  

Articolo 38  

Nellʼesercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui 
rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Consulente è tenuto ad 
uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.  
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Capo IV - Rapporti con la società  

Articolo 39  

Il Consulente presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, 
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e 
gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.  

Articolo 40  

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di 
pubblicità, il Consulente non assume pubblicamente comportamenti scorretti 
finalizzati al procacciamento della clientela.  
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni 
professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi 
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il 
cui rispetto è verificato dalla  Società Italiana di Scienze del Benessere.  

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, 
conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dellʼimmagine della 
professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato 
costituisce violazione deontologica.  
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