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CODICE ETICO DAI LICENCIATES DI INPP
PREAMBOLO
I Licenciates di INPP sono professionisti indipendenti, che hanno completato la propria
formazione di Neuro-sviluppo presso un referente autorizzato dall'Institute for NeuroPhysiological Psycology a Chester.
I Licenciates si possono fregiare di tale qualifica a condizione di mantenere in ogni
circostanza lo standard qualitativo dell'Istituto di Psicologia Neurofisiologica, e di
utilizzare esclusivamente le tecniche e procedure sviluppate e insegnate da INPP. Devono
garantire che le fonti di informazione relative ai propri programmi siano scientificamente
supportate e approvate da INPP Chester. Inoltre, la pubblicazione di materiale scritto
relativo al programma è soggetta a supervisione e previa approvazione da parte di INPP
Chester o dal Principal del paese dove svolge il proprio lavoro.
I Licenciates di INPP, collaborano allo sviluppo di un corpus scientifico riconosciuto e
validato, basato sulla pratica clinica e la ricerca. Possono applicare le conoscenze derivate
dal metodo in ogni campo della scienza del comportamento umano, in molti diversi
ambiti. Questo codice etico fornisce una cornice di regole e valori condivisi sui quali i
Licenciate di INPP svolgono il proprio ruolo scientifico e professionale.
Il presente codice etico ha come obiettivo quello di fornire i principi generali e le regole
di comportamento che coprono la maggior parte delle situazioni che possono interessare
l'attività dei “Licenciates”. Il suo scopo primario é la protezione degli individui e gruppi
con i quali i professionisti formati da INPP svolgono la propria attività. È responsabilità
individuale di ogni Licenciate di INPP cercare di raggiungere il più alto standard di
condotta in ogni situazione. I Licenciate di INPP si impegnano in primo luogo a rispettare
e proteggere i diritti individuali dei loro utenti bambini o adulti che siano.
INPP International ha creato un Comitato Etico Internazionale, responsabile di completare
le eventuali lacune e interpretare il presente codice etico.

1. PRINCIPI GENERALI
1.1. I Licenciates INPP si impegnano a mantenere alti standard qualitativi di
competenza professionale nello svolgimento del proprio lavoro.
1.2. Si attengono ai limiti della propria competenza e formazione nella metodica di
INPP.
1.3. Mantengono l'impegno di essere aggiornati sulle conoscenze scientifiche
rilevanti per i servizi professionali che offrono e riconoscono in pieno l'importanza
della formazione continua nel proprio campo.
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2. INTEGRITA'
2.1. I Licenciates cercano di promuovere attraverso le proprie attività, l'integrità
scientifica e pratica del metodo di INPP. Per fare ciò, procederanno con onestà,
correttezza e rispetto degli altri.
2.2 Nel descrivere il metodo di INPP così come i propri servizi e tariffe, non faranno
affermazioni false, fuorvianti o ingannevoli.
2.3. Si impegnano a non denigrare un altro INPP Licenciate in qualsiasi modo.
Eventuali reclami o lamentele riferite ad un altro INPP Licenciate, saranno indirizzati
al responsabile nazionale di INPP (Principal) del proprio paese o eventualmente a
INPP Chester.
2.4. Tutti i Licenciate agiranno con integrità professionale nel proprio lavoro con
bambini e/o adulti senza sfruttare un bambino, genitore o adulto dal punto di vista
economico, emozionale o sessuale.
2.5. I Licenciates, devono rispettare tutti i diritti dell'individuo relativi alla
privatezza e confidenzialità. In particolare, si impegnano nel rispetto delle apposite
leggi dello stato sulla Privacy e sul trattamento dei dati sensibili con ogni mezzo a
disposizione della tecnica e dell'evoluzione tecnologica.
2.6. Lo status di Licenciate non attribuisce il diritto di formare altri professionisti
nei metodi di valutazione e intervento di INPP nei confronti della Immaturità NeuroMotoria senza le espresse credenziali e autorizzazione scritta da INPP Chester, che
conferisce direttamente la Licenza di offrire specifici livelli di formazione in
specifici territori attraverso apposito accordo scritto.
3. COMPETENZE RELATIVE AL METODO DI INPP
3.1. I terapisti che si fregiano del titolo di “INPP Licenciate” devono:
a) aver completato in modo soddisfacente il corso di formazione della durata di
un anno, approvato da INPP, e possedere relativo titolo.
b) partecipare come minimo ogni due anni a due giorni di supervisione e
formazione continua organizzata o approvata a tale scopo da INPP Chester (INPP
supervision days a Chester o presso il proprio paese).
c) evitare di alterare la natura del programma di INPP e di “mischiare”
quest'ultimo con altri programmi di sviluppo motorio allo stesso tempo. (I
Licenciate devono essere consapevoli che l'utilizzo simultaneo di più programmi
può interferire con l'efficacia dell'intervento di INPP. L'utilizzo contemporaneo di
altre tecniche, insieme al programma di INPP, deve essere basata sulla propria
responsabilità, qualifica professionale e esperienza del singolo terapista e
coperta dalla propria assicurazione professionale).
4. RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI CLIENTI E GENITORI
4.1.Il Licenciate dovrà prendere in carico soltanto utenti nei quali la storia dello
sviluppo e la sintomatologia attuale, forniscano evidenza della presenza di una
Immaturità Neuro-motoria come fattore significativo.
4.2. Il Licenciate dovrà fornire informazioni chiare durante la consulenza iniziale
riguardo:
a) le proprie tariffe,
b) la modalità delle visite successive,
c) la durata approssimativa del Programma di INPP
d) gli obbiettivi realistici dell'intervento.
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4.3. I terapisti hanno la responsabilità di fornire un servizio continuativo di
“follow-up” una volta iniziato il Programma. Se per cause di forza maggiore, il
Licenciate non fosse in grado di garantire il seguito per l'intera durata del
programma, è imprescindibile che venga “riferito” ad un altro licenciate in grado di
completare l'intervento.
4.4. Il Licenciate è tenuto a fornire una copia dei risultati della valutazione ad ogni
utente.
4.5 Nel caso che durante una valutazione o durante gli esercizi, sorga il dubbio
della presenza di un problema/condizione di rilevanza medica e non ancora
diagnosticato, il Licenciate dovrà – con il permesso dell'utente o i suoi genitori –
inviare una lettera al medico curante indicando la sintomatologia e le osservazioni
del caso prima di procedere con l'intervento.
4.6. Il Licenciate dovrà tenere registri accurati della storia del caso tramite una
Cartella Clinica individuale che sarà tenuta come confidenziale fino ad un anno
dopo aver completato il Programma di INPP. La stessa cartella dovrà essere tenuta
in un deposito sicuro per altri sette (7) anni dopo la sua chiusura; trascorso questo
periodo di tempo sarà distrutta come documentazione contenente dati sensibili.
5. RECLAMI
5.1. Eventuali lamentele nei confronti di un Licenciate, dovranno essere trasmesse
al responsabile nazionale (INPP Principal) e nel caso, alla propria assicurazione
professionale. Il responsabile nazionale, prenderà in considerazione il reclamo
facendo le necessarie indagini e richiedendo al Licenciate la documentazione
rilevante. Se la situazione risulta significativa, tutta l'informazione sarà inoltrata al
Comitato Etico Internazionale di INPP composto da tre INPP Principals.
5.2. Se il reclamo risulta motivato, questo può avere come conseguenza:
a) sospensione della condizione di Licenciate (temporaneamente fino ad aver
raggiunto una soluzione per il reclamo),
b) decadimento della condizione di Licenciate (definitiva).
5.3. Eventuali reclami nei confronti di INPP Chester, non risolti in modo
soddisfacente, saranno indirizzati al Comitato Etico internazionale.
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