Codice Etico dell'Università Popolare
In Corde Scientia
Il presente Codice Etico si applica a tutti coloro che, a qualunque titolo, intendono frequentare l’Università Popolare In
Corde Scientia, siano essi studenti occasionali o regolari, docenti, tutors, futuri operatori professionisti, o personale
dipendente, sia all'interno dei suoi corsi o di altri eventi, ovunque essi siano organizzati sotto il suo nome, sia nello
svolgimento della loro professione o del loro volontariato sotto il nome di questa Università Popolare o sotto il nome
delle discipline per le quali In Corde Scientia rilascia un diploma o attestato di partecipazione.
Esso è volto alla piena assunzione della propria responsabilità nella pratica dell’autodisciplina e nel lavorare in armonia
con se stessi e con gli altri.
Il principio fondamentale che ispira e guida l’Università Popolare In Corde Scientia e che studenti occasionali o regolari,
docenti, tutors, futuri operatori professionisti, personale dipendente e collaboratori a vario titolo sono chiamati a
rispettare e condividere riguarda la dignità e il rispetto di ogni essere umano e, più in generale, di ogni essere senziente.
In osservanza del Diritto dell’Unione Europea, è fatto divieto di discriminazione in base a: sesso, orientamento sessuale,
disabilità, età, religione, convinzione personale, razza, origine etnica.
In particolare:
In Corde Scientia non aderisce ad alcun credo religioso né politico, ma rispetta e integra pienamente quelli di allievi e
insegnanti, così come la loro cultura.
L'operatore/tutor/docente delle discipline insegnate presso In Corde Scientia si impegna a:
• sviluppare le proprie capacità empatiche di ascolto, eticamente orientate alla compassione e al benessere della
persona, per farne uso tanto nella vita privata quanto, e soprattutto, per ampliare le proprie abilità
professionali in campi che lo mettono in contatto con la sofferenza;
• applicare le discipline e le competenze per le quali è stato formato, con coscienza e rispetto, e con l’obiettivo
di preservare e sostenere il benessere psico-fisico-emozionale delle persone nel loro ambiente di vita, nel pieno
rispetto di ogni altro essere vivente;
• non formulare diagnosi e prognosi mediche, non sospendere o modificare terapie mediche, non disconoscere
la medicina ufficiale, non curare le patologie dei soggetti con le tecniche apprese nelle varie discipline, in
quanto esse costituiscono pratiche integrate che non interferiscono con le cure mediche e non si sostituiscono
ad esse;
• rispettare sempre le scelte sanitarie fatte dalle persone e dalle loro famiglie, e sostenerle comunque, anche
quando tali scelte siano dall’operatore considerate meno valide di altre;
• mantenere vive, nel quotidiano, le competenze e le pratiche acquisite nei percorsi formativi erogati, le pratiche
di meditazione e di compassione apprese al fine di alimentare e migliorare le proprie capacità di presenza,
comunicazione, ascolto e apertura quale che sia la mansione svolta: operatore, tutor, docente, o comunque
nel caso in cui presti la propria opera nel campo della relazione con le persone sofferenti, alla fine della vita e
in lutto, in qualsiasi luogo e ambiente, nella consapevolezza che ogni ruolo è prezioso nel suo intrecciarsi con
quello degli altri in un flusso continuo di interdipendenza;
• riconoscere l'importanza fondamentale della collaborazione in équipe, la cui visione e capacità di intervento
sono più vaste di quelle del singolo individuo, impegnandosi pertanto a integrarsi all'interno di team in cui
trovano posto le discipline insegnate dall'Università Popolare In Corde Scientia e a restare in contatto con la
community delle persone già diplomate o che stiano ancora seguendo il corso;
• divulgare, in ambito culturale, sanitario, tecnico-sanitario, sportivo, socioeducativo e di volontariato le
discipline apprese;
• mantenere l'assoluta riservatezza sui contenuti e i vissuti emotivi sia dei propri compagni di corso sia,
diventando tutor o docente, dei propri allievi, seguendo il modello del segreto professionale. Ciò vale anche
per il tempo del tirocinio e ancora di più nell'esercizio futuro della professione di operatore nelle discipline
insegnate;
• crescere lungo il percorso di formazione continua poiché essere un operatore/tutor/docente nelle discipline
insegnate presso l'Università Popolare In Corde Scientia non è uno stato acquisito una volta per tutte, ma una
scelta di crescita costante;
• rispettare le convinzioni ideologiche e spirituali di tutti, avendo a cuore in particolare i bisogni delle persone
sofferenti, sia rafforzandone le risorse interiori che sensibilizzando ad esse le risorse esterne;
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riconoscere la persona come persona intera, anche quand’è malata, e stimolare l'ambiente che la circonda a
tale riconoscimento;
mantenere comunque al centro della propria attività di aiuto la persona, accogliendone gli stati emotivi e
assecondandone le scelte con l'intento di alleviare eventuali conflitti che questi potrebbe avere con i propri
famigliari o curanti, consapevole che un malato non può essere separato dall'ambiente famigliare, amicale e
terapeutico che lo circonda;
sostenere e accogliere, secondo le proprie competenze, i famigliari delle persone a cui vengono rivolti gli
specifici interventi, ma anche i suoi terapeuti e assistenti anche dopo il decesso, nel processo di elaborazione
di tale perdita, utilizzando le tecniche apprese.

L'operatore/tutor/docente si impegna ad adottare i fondamenti etici dell'Università Popolare In Corde Scientia.
Ad integrazione di questo Codice Etico si rimanda alla lettura e approvazione di quello dell'ASI Settore Tecnico Arti
olistiche e orientali - Discipline bionaturali e ai codici etici delle singole discipline insegnate (E.C.E.L. e Tocco Armonico®).

Letto, approvato e sottoscritto a ____________________________ il ____________________
Firma

______________________________________________________________________

Nome e cognome ______________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
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