Assicurazione Coch Relazionale
Per dare più forza e sicurezza alla tua attività

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni Spa
Attività Assicurata
Le garanzie assicurative sono operanti per l’esercizio delle attività di:
- Counselor e Mediatore familiare;
- Coach Relazionale (Relationship Coaching);
- Discipline Olistiche;
Il Coach Relazionale 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.
Per Discipline Olistiche per la salute (DOS) e/o Discipline del benessere e
Bionaturali si intendono: quelle discipline che operano allo scopo di sostenere,
mantenere e migliorare lo stato della salute della persona, attraverso specifiche
metodiche volte a stimolare e rinforzare in modo non invasivo le naturali risorse
del soggetto utente.
Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono
riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica erogate dal
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), né ad alcuna delle attività connesse a:
qualunque prescrizione di dieta, qualunque disciplina delle attività di estetica;
qualunque attività di tatuaggio e piercing.
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A titolo esemplificativo e non limitativo vengono identificate come DOS le
discipline di: Shiatzu, Naturopatia, Prano-Pratica, Craniosacrale, Yoga, Tai Ji, Qi
Gong, Counseling Olistico, Kinesiologia, Floripratica, Reeberting, Musicoterapia,
Bioenergetica, Cromoterapia, Danza Terapia, Iridologia, Reconnection, Metodo
Grinberg,
L'assicurazione si intende valida in favore del professionista regolarmente iscritto
negli elenchi ufficiali dell’Associazione AICOR - Associazione Italiana COaching
Relazionale.

Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
Responsabilità civile professionale
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di
Euro 1.000.000,00 pro-capite
che rappresenta la massima esposizione della Società per ciascun periodo
assicurativo annuo.
La presente assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa e
assoluta per ogni sinistro di Euro 250,00 , per i soli danni a cose, che rimane a
totale carico dell’Assicurato.

Oggetto dell’Assicurazione:
Tutela del patrimonio personale dell’Assicurato quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di:
risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni corporali (morte e lesioni
personali), materiali (danneggiamenti a cose) e danni patrimoniali,
involontariamente cagionati a terzi (RCT/RCP) e a prestatori d'opera (RCO), in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’esercizio dell’attività
professionale assicurata.
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l'assicurazione comprende altresì:
la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo svolgimento di
workshop, conferenze e insegnamento inerenti il Coaching;
la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per lo svolgimento
dell’attività professionale esercitata presso terzi quali Strutture pubbliche e/o
private, abitazione dei clienti;
la responsabilità civile che possa derivare dalla proprietà e/o conduzione dei locali
adibiti a studio professionale e del contenuto;
Garanzia Pregressa
La presente assicurazione è valida ed operante in tutto il territorio europeo.

Garanzie aggiuntive: Polizza Incendio inerente l’ufficio in affitto o di proprietà
che comprende il Contenuto, il Furto, ect. Da richiedere a Finethic.

Un’unica polizza su misura per professioni specifiche:
Per il Professionista iscritto ad AICOR, che oltre all’attività di Coaching Relazionale
svolge altre attività professionali (esempio Psicologo, etc.) e/o professioni diverse
da quelle indicate nella descrizione del rischio della presente polizza, inerenti la
Legge 4/01/2013, è possibile richiedere un’unica polizza professionale che assicuri
tutte le attività con un premio personalizzato da verificare con Finethic.

Contatti Assicurativi: +39 342 134 60 96 - info@finethic.it
_____________________________________________________
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza.
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