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Codice etico e deontologia dell’Oceanic Bodyworker 
 
 
 
 
L’Oceanic Bodyworker orienta il proprio operato ai seguenti principi etici e codici di condotta: 
 
 
 
 
1) Responsabilità nei confronti del cliente 
 
 
1.1. Autonomia 
Rispetta e promuove il diritto all'autodeterminazione, la responsabilità personale, la dignità e l'integrità delle/dei clienti. 
 
1.2. Proporzionalità 
Sceglie ed agisce conformemente alla situazione del momento, rispettando le possibilità e i limiti delle/dei clienti. 
 
1.3. Creare benefici 
Agisce secondo scienza e coscienza per promuovere le risorse fisiche, mentali e sociali nonché assistere le/i clienti nel loro percorso 
personale. 
 

1.4. Non nuocere 
Evita azioni che potrebbero arrecare danni fisici o psichici alle/ai clienti. Laddove sussista un dubbio, consiglia alle/ai clienti di 
sottoporsi a un accertamento medico o di rivolgersi ad altri specialisti. 
 
1.5. Parità di trattamento 
Tratta tutte le persone allo stesso modo, senza alcun preconcetto o giudizio, indipendentemente dalla loro provenienza, dal loro 
sesso, dalla loro classe sociale, religione, nazionalità e posizione politica. 
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1.6. Rapporto di fiducia con le/i clienti 
- Offre un'atmosfera di fiducia in cui predominano empatia e apertura e possono avvenire processi di trasformazione. 
- Non divulga a terze persone, se non dietro specifica richiesta dell'interessata/o, eventuali informazione confidenziali e della sfera 

privata ricevute. 
 
 
 
 
2) Responsabilità nei confronti di se stesso 
 
 
2.1. Applica solamente le tecniche ed i metodi nei quali è qualificato. 
2.2. Riflette sulla propria attività e fa capo all'intervisione e alla supervisione. 
2.3. Sviluppa e approfondisce continuamente la qualità del proprio lavoro e frequenta i corsi di perfezionamento. 
2.4. È consapevole del proprio processo personale di sviluppo. 
2.5. Rispetta i propri limiti nonché le proprie risorse professionali e personali. 
2.6. È consapevole che non può effettuare alcuna diagnosi, ad eccezione del caso nel quale è in possesso di un titolo professionale 

che lo permetta legalmente.  
2.7. È responsabile della propria attività professionale e assume un atteggiamento congruo. 
2.8. Crea una rete con colleghi di lavoro e con specialisti nel settore del benessere. 
 
 
 
 
3) Responsabilità nei confronti della professione e delle/dei colleghe/i 
 
 
3.1. Agisce in modo coscienzioso, efficace ed economico in base agli standard professionali e applica soltanto le forme di 

trattamento per cui ha acquisito le rispettive competenze. 
3.2. Condivide i Fondamenti dell’Oceanic Bodywork, consultabili sul sito ufficiale. 
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4) Obblighi 
 
 
4.1 Rapporto di fiducia con le/i clienti 
 
4.1.1. Non fa nessuna diagnosi. 
4.1.2. Si astiene da qualsiasi promessa di guarigione. 
4.1.3. È chiaro verso le/i clienti sugli scopi e limiti dell'OB. 
4.1.4. Informa le/i clienti sul suo stato di operatore o studente.  
4.1.5. Informa le/i clienti che il Registro Ufficiale degli operatori si trova sul sito web di OB. 
4.1.6. Chiarisce alle/ai clienti prima del trattamento, modalità e svolgimento nonché costi.  
4.1.7. Per il suo operato richiede il consenso informato della/del cliente. 
4.1.8. Garantisce una rigorosa riservatezza e si attiene alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e segreto 

professionale. 
4.1.9. Non promuove alcun tipo di vendita, né personale né per conto di terzi. 

 
 

4.2 Immagine e presenza nell'opinione pubblica 
 
4.2.1. Si astiene dal parlare di guarigione in relazione all’OB. 
4.2.2. Tiene conto del fatto che l'immagine che da di se al pubblico ha ripercussioni sulla sua categoria professionale. 
4.2.3. Se pubblicizza OB assieme ad altri metodi, specifica esattamente quando sta pubblicizzando quale metodo. 
 

 
4.3 Collaborazione nel settore olistico 
 
4.3.1. Non interferisce in altri trattamenti. 
4.3.2. Redige resoconti di sessioni adeguati, tenendo conto delle leggi sulla protezione dati vigenti nel paese in cui opera. 
4.3.3. Emette fatture/ricevute corrette qualora sia tenuto. 
4.3.4. Collabora, solo dietro specifica richiesta della/del cliente, in modo rispettoso con altri professionisti, altri colleghi e con 

persone di riferimento delle/dei clienti. 
4.3.5. Collaborano in modo trasparente e chiaro con i colleghi di OB e di altre discipline olistiche. 
4.3.6. Si astengono dal formulare giudizi o valutazioni negative nei confronti dei colleghi di OB o di altre discipline olistiche. 


