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Premessa e struttura Carta Etica
AICP è una associazione impegnata a sostenere e promuovere la pratica eccellente nel
coaching attraverso l’adesione ad un Codice Etico, alla conoscenza delle competenze distintive
del coach AICP e della struttura organizzativa che vede nel Coaching Club l’espressione
territoriale dell’associazione.
La struttura organizzativa di AICP prevede oltre ad un Consiglio Direttivo, una Commissione
Etica Indipendente che ha il compito di vigilare sull’osservanza dei principi etici, dello Statuto e
dei regolamenti interni di AICP.
La Commissione Etica Indipendente è composta dal Responsabile e da 2 o 4 membri.
Responsabile e membri sono eletti dall’assemblea dei soci. Possono essere eletti i soci che hanno
svolto almeno un mandato all’interno del Consiglio Direttivo.
La struttura della Carta Etica AICP è composta dalle seguenti sezioni:
1.
2.
3.
4.

Carta Etica Globale (versione in lingua italiana);
Tutela Cliente e rilevanza legge 4/2013 ed altre leggi italiane relative;
Statuto e procedure organizzative AICP;
Modalità di funzionamento della Commissione Etica Indipendente

2

Associazione Italiana Coach Professionisti
Carta Etica

1. Carta Etica Globale
1.1 AICP ha aderito il 1 maggio 2018 ad un Codice Etico Globale, insieme ad altre associazioni
internazionali, poiché riteniamo che l’ETICA abbia una valenza globale e non locale.
1.2 La Carta Etica Globale, parte integrante della Carta Etica AICP, nella sua versione in
lingua italiana è consultabile al seguente link: Carta Etica Globale versione italiana.
1.3 Il Responsabile della Commissione Etica ricopre anche il ruolo di rappresentante di AICP nel
comitato di gestione della Carta Etica Globale.
1.4 La Carta Etica Globale verrà rivista ogni due anni; segue la cronologia delle revisioni:
▪
Vers. 1, Febbraio 2016

▪

Vers. 2, Maggio 2018

1.5 Ogni revisione della Carta Etica Globale verrà sottoposta per approvazione ai soci AICP
nella successiva Assemblea dei Soci dopo la data della revisione.
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2. Tutela Cliente e rilevanza legge 4/2013 ed altre leggi italiane relative
2.1 La relazione di coaching ha il suo fondamento nella richiesta del Cliente e nel rispetto
reciproco definito da precisi confini professionali e legali per le professioni non ordinistiche
(ex legge 4/2013).
2.2 Indichiamo i link ai requisiti legali e statutari italiani relativi sia ai singoli professionisti che,
ove applicabili, alle associazioni come AICP:
a) Legge 4/2013
b) Codice del Consumo d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206
c) Protezione dei dati personali e GDPR
2.3 I link alla documentazione normativa presenti in questo paragrafo non hanno carattere di
esaustività; spetta al singolo socio formarsi ed allinearsi ai contenuti normativi e alle
successive evoluzioni degli stessi.

3. Statuto e procedure organizzative AICP
3.1 L’associato AICP è tenuto a promuovere e rispettare lo Statuto ed ogni procedura
organizzativa (regolamento e linee guida) di AICP.
3.2 Indichiamo l’elenco dei regolamenti e procedure organizzative di AICP:
a) Regolamento per il riconoscimento di corsi di coaching;
b) Regolamento utilizzo Nome e Logo AICP;
c) Regolamento Coaching Club;
d) Regolamento Eventi;
e) Regolamento Note spese;
f) Regolamento Formazione Continua (crediti formativi);
g) Regolamento Requisiti di iscrizione AICP;
h) Regolamento candidature Presidente e Consiglio Direttivo.
3.3 La documentazione elencata al punto 3.2 è consultabile alla seguente pagina del sito AICP:
clicca qui (https://www.associazionecoach.com/documentazione/regolamenti/).
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4. Modalità di funzionamento della Commissione Etica Indipendente Codice Condotta
Associativo AICP
4.1 Il Responsabile della Commissione Etica cura lo sportello di riferimento per il cittadino
consumatore al quale i cittadini clienti si possono rivolgere per:
Contenzioso o reclami con i coach associati AICP;
Richiesta di informazioni relative all’attività professionale;
Standard qualitativi richiesti agli iscritti AICP.
Vedi Form di richiesta sul sito https://www.associazionecoach.com
4.2 La Commissione Etica istruisce e decide i procedimenti disciplina. Ricevuta informativa di
violazione, la Commissione Etica, forma senza ritardo il fascicolo del provvedimento
disciplinare e nel termine di gg. 60 svolge l’istruttoria ed emette il relativo provvedimento.
Nell’irrogare la sanzione, la Commissione Etica deve attenersi ai principi di graduazione
delle sanzioni espressi dall’art. 4.5 della presente carta etica.
4.3 La Commissione Etica Indipendente, sentito l’interessato, emette il provvedimento
disciplinare nei confronti del socio motivandolo.
4.4 In caso di condanna penale dell’associato per reati non colposi che comportino una pena
detentiva superiore ai tre anni, la Commissione Etica delibera circa la sanzione disciplinare
da irrogare.
4.5 In ragione della gravità del fatto contestato all’associato sottoposto a procedimento, la
sanzione disciplinare può essere: il semplice richiamo, la censura scritta, la sospensione e,
nei casi più gravi, la radiazione.
4.6 La Commissione Etica raccoglie materiale utile per formulare al Consiglio Direttivo
proposte di revisione della presente Carta Etica

Congresso AICP, 26 settembre 2020
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