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Servizio

Percorso di Lifecoaching

1.Termini generali
Le presenti condizioni generali disciplinano i termini e le condizioni del servizio di Lifecoaching
che viene fornito sia a persone fisiche che ad aziende.
2. Definizione
Il Coaching è una partnership (definita come un'alleanza) che si instaura tra la Coach e il
Coachee (d'ora in poi: il Cliente) e attraverso un processo stimolante e creativo ispira
quest’ultimo a massimizzare il suo potenziale personale e professionale.
Esso è progettato accuratamente per consentire di facilitare sia la creazione / sviluppo di
obiettivi personali, professionali che la realizzazione e lo sviluppo della strategia per
raggiungere tali obiettivi.
Su richiesta, il percorso di coaching può essere integrato con l’astrocoaching che comporta
l’inserimento nel processo di una consulenza astrologica in forma individuale così da risultare
più mirata ed efficace
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3. Modalità di esecuzione dell'attività di Lifecoaching
L'attività di coaching ha inizio per il Cliente in seguito alla firma del presente accordo per
l’accettazione dei termini e delle condizioni generali, nonché per il consenso al trattamento
dei dati personali.
L’ accordo che impegna le parti si compone di un programma di Lifecoaching ripartito in
7 sessioni individuali di 120 min. e può essere eventualmente rinnovabile dopo un periodo di
assorbimento.
Le sessioni saranno effettuate tramite videoconferenza sulla piattaforma online Zoom.us
scaricabile attraverso questo link: https://zoom.us/support/download.
L'ora, la data e la stanza delle sessioni di Lifecoaching saranno concordati tra la Coach e il
Cliente.
E’ possibile prenotare sia la prima che le successive sessioni tramite questo link:
https://www.donnavenusiana.com/percorsi/.
Poco prima del colloquio individuale, il Cliente riceverà via mail/telefono (SMS o Whatsapp o
altra app messaggistica un numero identificativo, c.d. ID, che gli consentirà di entrare nella
stanza della sessione all'ora precedentemente pianificata, tramite il suddetto link.

Le sessioni durano in totale 120 minuti di cui gli ultimi 15 minuti saranno riservati al feedback.
Al fine di massimizzare i benefici del rapporto di coaching, è consigliabile effettuare una
sessione almeno ogni 2 settimane, poi ogni 3 settimane, per monitorare in modo ottimale i
progressi e le sfide che il Cliente sta affrontando.
4. Buona fede e correttezza nella comunicazione con il cliente e diligenza professionale
La Coach è tenuta ad illustrare a fondo nella comunicazione con il Cliente quelle che sono le
prerogative, le modalità di svolgimento e le caratteristiche della relazione di coaching, nel
rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e diligenza professionale ex art 1176 Codice
Civile.
A tal riguardo è dovere della Coach precisare che quest’attività non è assimilabile né
sostituisce trattamenti e cure di carattere psicologico, psichiatrico et similia.
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5. Chiarezza e trasparenza contrattuale
Il contratto di coaching è redatto con assoluta chiarezza sotto il profilo dell’offerta
commerciale (corrispettivi, termini, ecc…).
L’esecuzione del contratto è finalizzata all’erogazione di una prestazione conforme agli
standard professionali nel pieno interesse del Cliente, stante il carattere strettamente
personale della prestazione, fondata su un’interazione di impatto prevalentemente umano
ed empatico che può riguardare tematiche della vita professionale, privata, ricreativa ed
emotiva del Cliente, in osservanza del principio di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e
1375 Codice Civile.
6. Impegno della Coach nella relazione di coaching
La Coach si impegna a favorire il benessere, il successo del Cliente, pertanto la Coach si
impegna a considerare gli sviluppi del percorso del Cliente.
Gli obiettivi del Cliente costituiscono il punto di partenza nella prestazione della Coach e
sono al centro di ogni conversazione di coaching.
La Coach ascolterà attivamente il Cliente senza alcun pregiudizio e, a volte, solleciterà il
Cliente a livello funzionale al fine di portarlo fuori dalla sua zona di comfort, poiché solo
oltrepassando quest’ultima è possibile raggiungere i maggior benefici dalla relazione di
coaching con effetti straordinari.
La Coach dà il meglio in ogni sessione di coaching e accetta feedback onesti e diretti.
La Coach tratterà in modo confidenziale tutte le informazioni come meglio descritto di
seguito.
La Coach non è tenuta a fornire consigli, giudizi o soluzioni in quanto non agisce né come
consulente né psicoterapeuta od altra professione di supporto.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989 n. 56 non rientra nelle attività di cui alla
professione di psicologo.
La professione di Coach non prevede l’istituzione di albi o ordini professionali trattandosi
dunque di una professione non organizzata “in ordini o collegi” la cui attività professionale è
prestata ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
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7. Impegno del Cliente (Coachee) nella relazione di coaching
Il Cliente si dichiara disponibile ad uscire dalla propria zona di comfort al fine di consentire
alla Coach di fornirle gli strumenti più idonei per poter lavorare sulla sua crescita personale e/
o professionale.
Il Cliente si rende responsabile di migliorare il suo benessere, fare scelte, intraprendere azioni
ed accettare i risultati dalla relazione di coaching.
Il Cliente si impegna pienamente nel processo di coaching e utilizza tutte le risorse fornite per
ottenere il massimo dal rapporto di coaching.
Il Cliente riconosce espressamente che l'attività di coaching non garantisce il
raggiungimento degli obiettivi costituendo unicamente un’opera di consulenza e formazione
individuale.
8. Obbligazione di mezzi
La prestazione della Coach costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato per cui non
potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per l'eventuale mancato raggiungimento
degli obiettivi e conseguenze derivanti da eventuali decisioni sviluppate nel corso dell'attività
di coaching.
La natura fortemente soggettiva dell’attività comporta una certa alea in ordine all’esito della
relazione, risultando molteplici i fattori, di carattere oggettivo o individuale, astrattamente
capaci di pregiudicare gli obiettivi inizialmente sperati.
La Coach, pertanto, adempie correttamente alla sua prestazione dimostrando di avere
impiegato la diligenza e la perizia richieste sulla base della natura dell’attività esercitata e
degli standard condivisi della professione.
9. Tariffe
Il corrispettivo dell'attività di coaching per l’intero percorso è stabilito in €769,00 (oneri
previdenziali e marca da bollo inclusi).
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario da accreditare al seguente IBAN
IT26L3608105138234362934370
Occorrendo è possibile richiedere all’indirizzo e-mail info@donnavenusiana.com mezzi di
pagamento alternativi
Verrà emessa la fattura al ricevimento del corrispettivo pattuito.

www.donnavenusiana.com

Donna Venusiana
PsicoSINTESI ASTROLOGICA

10. Dichiarazione di Responsabilità del cliente
Il Cliente dichiara di conoscere e avere consapevolezza delle caratteristiche della
prestazione oggetto del contratto, caratterizzata da imprevedibilità anche in chiave
negativa, nonché di avere esaminato e compreso i documenti di riferimento quali il codice
di condotta.
Il Cliente si assume la responsabilità del suo percorso.
La Coach affianca e sostiene il Cliente come un'allenatrice, al fine di aumentare la
consapevolezza di sé, l’autostima, la visione, gli obiettivi e i piani strategici verso gli obiettivi
scelti e portati in coaching.
La Coach ha esperienza in questi ambiti e si impegna a rendere tali servizi disponibili per il
Cliente.
La prestazione professionale è regolata da un esplicito e reciproco accordo e termina con
la conclusione della prestazione professionale.
La componente economica a carico del Cliente viene concordata in modo chiaro nel
contratto.
Il Cliente comprende e accetta che la Coach non è una Psicologa, una Psicoterapeuta,
una business manager e di conseguenza non utilizza tali approcci o un approccio di terapia.
La Coach si riserva di suggerire, in un’ottica di maggior benessere del Cliente la ricerca di
servizi offerti da altri professionisti, quando sembri appropriato o necessario.
11. Norme etiche
La Coach, in ogni momento, mantiene i più elevati standard etici e applica diligentemente
nella propria pratica il Codice etico redatto dalla International Coach Federation (ICF)
(Coachfederation.org/ethics) consultabile al seguente link:
https://www.coachfederation.it/codice-di-condotta-icf-code-of-ethics
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12. Confidenzialità/Privacy
La relazione di coaching coinvolge direttamente il Cliente in ordine a tematiche inerenti la
propria vita privata e, talora, aventi per oggetto informazioni e dati personali.
La relazione di coaching è vincolata ai principi di riservatezza stabiliti nel Codice Etico della
International Coach Federation (ICF).
Pertanto, si vuole sottolineare che la Coach è tenuta alla riservatezza per quanto concerne il
proprio rapporto con il Cliente sia in ordine al contratto di coaching che per quanto
concerne eventuali informazioni sensibili apprese dal Cliente che siano documentali o
verbali.
Il Cliente autorizza il trattamento e la raccolta dei dati personali e categorie particolari di
dati, come da separato modulo di informativa e consenso.
13. Divieto di riprese video o fotografiche
Sono vietate riprese video personali e registrazioni sonore durante lo svolgimento delle
sessioni.
14. Annullamento sessione
La Coach e il Cliente concordano che sia responsabilità di quest’ultimo informare della
eventuale cancellazione almeno 24 ore prima della sessione programmata.
Se la comunicazione non è data almeno 24 ore prima del tempo della sessione in
programma, la sessione sarà considerato persa e quindi computata.
Le sessioni non svolte o riprogrammate sono fortemente sconsigliate.
15. Recesso
La Coach si riserva la facoltà, a propria esclusiva discrezione, di non iniziare o non proseguire
l'attività di coaching che le risultasse non gradita.
La sussistenza o la sopravvenienza di elementi ostativi in tale senso impone una risoluzione
delle problematicità secondo buona fede in base alla quale la Coach, non potendo
garantire il perfetto adempimento, deve opportunamente astenersi dal proseguire il
rapporto.
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Un’ipotesi specifica di causa ostativa è costituita dal conflitto di interessi che si verifica
quando gli interessi personali o professionali del Coach risultino in contrasto con quelli del
Cliente o del Committente e dunque con l’imparzialità richiesta dal ruolo.
In tal caso ed in tutti i casi di sussistenza o sopravvenienza di elementi impeditivi, la Coach
potrà esercitare il diritto di recesso trattenendo il compenso per quanto concerne la
prestazione erogata, da intendersi come numero di sessioni individuali completate e
restituendo le somme versate anticipatamente dalla cliente per le sessioni non eseguite, nel
termine di quindici giorni dallo scioglimento unilaterale del contratto.
16. Rispetto del GDPR
Il sito internet www.donnavenusiana.com dal quale è scaricabile il presente contratto è stato
realizzato nel rispetto del Regolamento generale per la protezione dei dati n. 2016/679
(GDPR), normativa europea in materia di protezione dei dati essendo già provvisto di
certificazione acquisita tramite l'App Iubenda.
E’ stata inoltre predisposta un’altra applicazione (c.d. app) relativa alla gestione dei cookie.
Le informative privacy di legge sono scaricabili attraverso la pagina “Percorsi” seguendo i
relativi percorsi.
Il Titolare è tenuto a procurarsi il consenso specifico ed espresso dell’interessato.
Pertanto, al fondo dell’informativa, nel corpo della quale il trattamento deve essere
ampiamente e preventivamente descritto, la Coach sarà tenuta ad inserire la formula del
consenso che l’interessato andrà a compilare.
17. Foro
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di
Roma.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme
vigenti in materia, in particolare art.2222 e seguenti codice civile.
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Per accettazione
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Data
Firma della Cliente
Firma della Coach

__________________________________

__________________________________

Ho letto e accettato le Politiche di lavoro e la Dichiarazione di Responsabilità.
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto con attenzione tutte le
suddette clausole e di voler specificatamente approvare gli articoli 3-4-5-6- 9-10
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Data

Firma della Cliente
Firma della Coach

__________________________________

__________________________________

Non vedo l'ora di aiutarti a trasformare
la tua vita nella direzione dei tuoi sogni!
Francesca Furino – Life Coach PLC - Credenziali ICF Global n° 009340030I
Counsellor professionista psicosintetico- CNCP Reg. 7995
Consulente in Astrologia Psicologica (Dipl. MISPA)
Grottaferrata (RM) - Tel 345 8700266 - info@donnavenusiana.com - www.donnavenusiana.com
C.F. FRNFNC73P69H501R - P.IVA 14251581006 - Attività Professionale ai sensi della Legge n° 4 / 2013
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