Codice Etico
La European Guild for Structural Integration (EGSI) è consapevole del fatto che toccare qualcuno
sia un tema sensibile. In qualità di operatori Rolf/professionisti di Integrazione strutturale (SI), ci
prefiggiamo di migliorare costantemente attraverso la formazione continua, la pratica e l'aumento
della propria consapevolezza - questo è uno degli obiettivi primari di EGSI.
Lo scopo di questo Codice Etico è quello di definire uno spazio in cui l'interazione tra gli operatori
Rolf ed i propri clienti avvenga in modo limpido, salutare e sicuro; altrettanto per gli studenti che
si trovino in programmi di formazione e seminari organizzati da EGSI.

Sessioni individuali
1. Un operatore di SI, in collaborazione con il cliente, formula un contratto di intervento, il più
chiaramente possibile, delineando il metodo utilizzato, la frequenza delle sessioni, il
pagamento e la durata degli appuntamenti.
2. Un operatore di IS tratta tutte le informazioni del cliente con riservatezza. Il fatto stesso
che il cliente stia ricevendo sessioni di SI è di per sé un elemento confidenziale. Il principio
di riservatezza può essere violato solo con il consenso del cliente. L'eccezione è una
consultazione professionale con un collega SI, un insegnante o supervisore, in questo caso
comunque i dati personali del cliente non saranno discussi.
3. Un operatore di IS mira ad essere energicamente, emotivamente e cognitivamente
presente e centrato nella relazione terapeutica. Rispetta i confini e i processi interni del
cliente.
4. Un operatore di IS monitora criticamente il processo terapeutico, i suoi progressi e
benefici per i clienti. Tutti i passi conseguenti sono basati su tale valutazione.
5. Un operatore di IS fornisce solo quei servizi per cui è titolato e qualificato. L'operatore
informa con onestà il cliente sulle possibilità, limitazioni e controindicazioni della IS.
6. Un operatore di IS rispetta tutti i confini del cliente: siano essi fisici, personali, spirituali,
politici, religiosi.
7. Un operatore di IS non entrerà in una relazione sessuale con un cliente e non entrerà in
qualsivoglia attività sessuale durante una sessione di IS, anche se fosse il cliente stesso a
tentare di sessualizzare la relazione.
8. Un operatore di IS non lavora sotto l'influenza di alcool, droghe o altre sostanze che
alterino la coscienza.
9. Un operatore di IS può rifiutare un cliente o interrompere una relazione terapeutica con un
cliente, che si comporti in modo improprio o che sia sotto l'influenza di alcol, droghe o
altre sostanze che alterino la coscienza.
10. Un operatore di IS mantiene e migliora la sua specializzazione, competenza e
professionalità attraverso la formazione continua e lo studio.
11. Durante una sessione di IS 'operatore di IS si dedica esclusivamente al cliente.
Non si lascia prendere da questioni private come rispondere al telefono, controllare la
posta elettronica, ecc.
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Corsi di form azione e sem inari
I principi relativi ai corsi di formazione e seminari sono gli stessi della sezione precedente ma si
applicano ai partecipanti a detti corsi e seminari.
1. EGSI annuncia le regole dei loro programmi di formazione e ne garantisce la qualità e il
prezzo.
2. Qualsiasi informazione che emerga durante la formazione o nei seminari è riservata, sia per
i partecipanti che per l'istruttore.
3. L'istruttore è responsabile per la valutazione dello studente considerando la crescita della
sua professionalità lungo l'intera durata del processo formativo.
4. L'istruttore valuta gli studenti considerando le loro abilità personali, le loro risorse interiori
e le loro abilità assorbire e utilizzare professionalmente il materiale loro insegnato.
5. L'istruttore potrebbe definire gli obiettivi di crescita personale di uno studente.
6. Il corpo docenti di EGSI, in collaborazione con l'istruttore, può respingere i candidati che
non soddisfino i requisiti, o possono espellere uno studente, che violi le regole di questo
codice etico o non soddisfi i requisiti di formazione.
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