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Carta di Qualitá e Etica1

Regolamento di fiducia

I partner si impegnano a: 

 Informare sistematicamente le persone sul fatto che nessuna comunicazione su Internet potrà 
essere totalmente sicura;

 Informare  sistematicamente  le  persone  sul  fatto  che  le  comunicazioni  potranno  essere 
registrate  e  conservate  per  scopi  di  analisi  di  pratica  dei  consulenti  tenuti  al  segreto 
professionale;

 Non trasmettere nessuna informazione concernente le persone, al di fuori delle informazioni 
amministrative domandate dal finanziatore;

 Non utilizzare mai i dati raccolti per altri scopi al di fuori della consulenza o dell’analisi dei 
dati della relazione di consulenza, rispettando rigorosamente il segreto professionale. 

Trasparenza della relazione del consulente on line

I partner si impegnano a:

 Permettere alle persone di accedere alle consulenza on-line in modo gratuito e a informarli 
sul finanziatore del progetto;

 Informare sistematicamente le persone sulla durata prevista del lavoro di consulenza, i tempi 
di risposta e il fatto che è possibile in ogni momento mettere fine alla relazione;

 Informare sistematicamente le persone sul fatto che la consulenza è prevista nel quadro di un 
programma sperimentale Leonardo Da Vinci;

 Informare  sistematicamente  le  persone  sulla  possibilità  di  accedere  a  una  prestazione  di 
persona all’interno di un servizio di orientamento. 

Qualità della relazione della consulenza on line

I partner si impegnano a:

 Verificare  sistematicamente  la  pertinenza  della  consulenza  on-line  in  rapporto  alle 
possibilità di lavoro della persona, in particolare analizzando la situazione e la domanda e 
verificando la loro compatibilità con questa modalità di consulenza;

1 Questo documento è stato realizzato dal CIBC de la Savoie nel quadro del programma Leonardo 
Da Vinci “Outils informatisés d’aide à l’orientation” integrando le norme esistenti e in particolare 
quelle dell’American Counselling Association (Codice Etico e di Standard delle pratiche e Standard 
Etici per la Consulenza on-line)  e della Associazione Nazionale del Career Development (Linee 
guida per l’uso di Internet finalizzato la raccolta di informazioni e all’uso di servizi). 

Il  documento  definisce  i  criteri  di  qualità  e di  etica  che i  partner  del  progetto  si  impegnano a 
rispettare per tutta la durata del programma.



 Verificare sistematicamente la capacità delle persone di beneficiare di questa modalità di 
consulenza;

 Procedere sistematicamente a una analisi della domanda della persona prima di definire le 
modalità di relazione della consulenza;

 Garantire in qualsiasi momento della relazione la buona comprensione e assimilazione delle 
informazioni sulla persona;

 Non utilizzare strumenti di valutazione senza informare anticipatamente le persone dei limiti 
di validità e di utilizzare questi strumenti con le medesime condizioni deontologiche previste 
nella relazione frontale;

 Non  dare  consigli  su  altri  domini  che  non  riguardino  la  gestione  della  carriera, 
dell’orientamento, della formazione e dell’inserimento/reinserimento professionale.

 Beneficiare della possibilità di supervisionare i casi degli utenti con uno o più consulenti 
tenuti loro stessi al segreto professionale;

 Trasmettere a tutte le persone un questionario di valutazione al termine della consulenza. 

Competenze dei professionisti 

I partner si impegnano a:

 Informare  sistematicamente  le  persone  sull’organizzazione  alla  quale  appartengono  e  le 
proprie referenze in tema di orientamento professionale;

 Informare sistematicamente le persone sulla loro formazione e sulla loro esperienza in tema 
di orientamento professionale.
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