CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Il Coaching rappresenta un rapporto di partnership diretto allo sviluppo delle potenzialità
individuali di chi ne fa richiesta (nel seguito, il Coachee) al fine di addivenire ad un
miglioramento delle proprie capacità. Il Coach esercita una attività di ascolto del Coachee,
che in tal modo è agevolato nel chiarire i propri obiettivi ed individuare la migliore strada
per addivenire alla soluzione di un problema ovvero identificare nuove modalità di
affrontare dei cambiamenti.
2. Il Coach non garantisce il raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal Coachee e non è
tenuto a fornire consigli, giudizi o soluzioni in quanto non agirà né come Counselor né
consulente né psicoterapeuta od altra professione di supporto. La attività professionale è
prestata ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4
3. Il Coach potrà stabilire in piena autonomia se il Coaching possa ritenersi la metodologia
adatta al percorso che il Coachee intende intraprendere e, se opportuno, nel corso del
primo incontro ovvero in quelli successivi potrà a suo insindacabile giudizio interrompere il
rapporto anticipatamente, suggerendo nel caso percorsi alternativi.
4. Il Coach è tenuto a mantenere il segreto su quanto riferito nel corso delle sessioni di
Coaching, che pertanto rimarrà confidenziale.
5. Il costo di ogni sessione di Coaching, della durata di un’ora, è pari a 60,00 euro. La durata di
un percorso intero di coaching e il relativo costo nel caso fosse effettuato o meno presso la
sede del cliente, verranno valutati durante la prima sessione Conoscitiva, della durata di 30
minuti ed erogata gratuitamente.
Rimane in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto di recesso del Coach, da esercitarsi
in qualunque momento e con effetto immediato, nel caso in cui non ritenesse opportuna la
prosecuzione della attività; in tal caso, il Coach restituirà le somme versate
anticipatamente dal Coachee per le sessioni non eseguite nel termine di quindici giorni
dall’esercizio del diritto di recesso.
6. Le sessioni di Coaching si terranno nel luogo che Coach e Coachee riterranno
concordemente più opportuno, purché idoneo all’attività di Coaching.
7. Il Coachee, per esigenze di carattere personale, potrà chiedere di posticipare le sessioni
fornendo un preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso contrario, il costo della sessione
di Coaching sarà addebitato al Coachee.
8. Il Coachee ed il Coach decideranno concordemente le date e gli orari delle sessioni, fermo
che tra una sessione e l’altra dovranno intercorrere almeno quindici giorni, salvo motivate
esigenze del Coachee ritenute apprezzabili dal Coach.
9. Per qualunque controversia inerente il presente contratto sarà esclusivamente ed
inderogabilmente competente il Tribunale di Roma.
10. Il Coachee autorizza il Coach a comunicare il proprio nominativo ed indirizzo email alla
International Coach Federation (ICF) per l’unica finalità di verifica e accredito nel
Curriculum Vitae del Coach delle ore di sessione fruite nel pieno rispetto del Codice Etico.
11. Con il pagamento delle somme convenute per le sessioni di Coaching il Coachee accetta
integralmente le condizioni ed i termini contrattuali contenuti nel presente elaborato.

