Vidracco, 22 ottobre 2019
Spett.Le
AICOR - Associazione Italiana COaching Relazionale
via Achille Grandi 7
57016 Rosignano Solvay (LI)
C.F. 92136070494
C/A Maurizio Lombardi
Finethic servizi assicurativi etici, oggi è una piattaforma di servizi.
Siamo in grado di offrire Consulenza assicurativa etica, corsi di formazione, proposte progettuali.
Finethic servizi assicurativi etici è l’unica realtà oggi specializzata nel seguire il mondo della ricerca etica
interiore – spirituale e delle discipline olistiche in Italia.

Assicurazione professionale
Contrente: AICOR
Assicurati: I singoli professionisti soci iscritti al registro.
Decorrenza/scadenza convenzione-polizza: è uguale per tutti i professionisti; è prevista anche la
possibilità di inserirsi durante il corso della polizza.
Numero di assicurati iniziale (Soci): 30
Regolazione di polizza: alla scadenza annuale, 2 volte nell’anno contrattuale
Attività assicurata: Coaching Relazionale (RELATIONSHIP COACHING)
Si occupa di promuovere la cura della relazione sia affettiva, che amicale, che professionale.
La cura dell’individuo per curare la relazione. La cura della relazione per curare il mondo.
Solo chi sa amarsi, accettarsi e rispettarsi per ciò che è, può davvero amare, accettare e rispettare le altre
persone, relazionandosi con loro in modo efficace ed amorevole.
E solo chi è in grado di conquistare questa capacità di amare e prendersi cura del proprio partner, della
propria famiglia e della propria azienda si muove nel suo contesto sociale ed ambientale con gli stessi
criteri e la medesima capacità. Imparare ad amarsi significa imparare a mettere l’amore ovunque, anche
nel proprio quartiere, nella propria città, nella società, nella natura, nel mondo.
Aiutare le persone a scoprire come amarsi e prendersi cura di se stesse è dunque la chiave del vero
sviluppo sostenibile dell’intera umanità, perché il mondo è fatto di individui che si relazionano e se lo
fanno in modo amorevole, è armonico anche il contesto in cui si muovono.
L'assicurazione si intende valida in favore dell’Operatore di Discipline Olistiche regolarmente iscritto
negli elenchi ufficiali di AICOR.
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Possibili integrazioni di attività:
Per l’Operatore iscritto a AICOR, che oltre all’attività di Coaching Relazionale svolge altre attività
professionali (esempio Psicologo, etc.) e/o professioni inerenti la Legge 4/gen 2013 è possibile avere
un’unica polizza professionale che assicuri tutte le attività con un premio personalizzato da verificare
con Finethic.

Soluzione 1 - Garanzie in sintesi
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Massimali di risarcimento euro 1.000.000,00

Responsabilità Civile Professionale (RCP)

Massimali di risarcimento euro 1.000.000,00

Responsabilità Prestatori d’Opera (RCO)

Massimali di risarcimento euro 1.000.000,00

Franchigia danni a cose 250,00 euro
Attività Assicurata: Coaching Relazionale
Sessioni individuali, Corsi con gruppi, workshop, conferenze e insegnamento inerenti il Coaching;
Partecipazione a Fiere/Stand;
Svolgimento dell’attività professionale esercitata presso terzi quali Strutture sanitarie pubbliche e/o
private, studi e ambulatori medici, abitazione dei clienti, etc.;
Conduzione dei locali adibiti a studio professionale e del contenuto;
Garanzia Pregressa 12 mesi;
La presente assicurazione è valida ed operante in tutto il territorio europeo.
Premio annuale euro 80,00 /procapite
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