ACCORDO DI CONFIDENZIALITÀ | CORSI, MASTER, SEMINARI

ACCORDO SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La proprietà intellettuale del Centro Studi Internazionale VIC-Italia, della dr.ssa Marisa Martinelli e
dei suoi collaboratori, nonché delle Associazioni SAGKB svizzera e AGKB tedesca, rappresenta
decenni di lavoro con il metodo psicoterapeutico VIC/KIP/Symboldrama. Tale proprietà intellettuale
comprende, ma non è limitata a: materiali per il corso/master in forma cartacea o digitale,
diapositive, saggi e articoli, esercizi, illustrazioni, manuali e dispense.
•
•

•

Distribuzione: Accetto di astenermi dal diffondere la Proprietà intellettuale del VIC (Vissuto
Immaginativo Catatimico).
Permesso di tenere relazioni: Accetto di ottenere in anticipo (non meno di 30 giorni prima
della data dell’evento) il permesso scritto dalla segreteria del Centro Studi VIC-Italia per
l’utilizzo di diapositive, dispense o altri materiali all’interno di una presentazione o
workshop.
Citazione della proprietà intellettuale: Accetto di fare riferimento al Centro Studi VIC-Italia
o al VIC ogni volta che parafraso o cito la Proprietà intellettuale del VIC nel corso di
presentazioni, seminari, workshop, ricerche e pubblicazioni scritte.

UTILIZZO DEL MARCHIO REGISTRATO VIC-ITALIA
•

Accetto di utilizzare il Marchio registrato VIC-Italia solo dopo aver ottenuto il permesso
scritto dalla dr.ssa Marisa Martinelli.

ACCORDO DI RISERVATEZZA
•

•

Prendo atto che, nel corso/master sulle Tecniche Immaginative VIC, posso venire a
conoscenza di informazioni personali relative a docenti, studenti e assistenti. Accetto di
mantenere tali informazioni, condivise durante le esercitazioni o in occasione di contatti con
altri studenti, assistenti o docenti durante o dopo il corso/master, riservate, così come farei
per qualsiasi informazione clinica confidenziale.
Prendo atto che casi clinici o eventuali video delle sedute con pazienti mostrati nel
corso/master contengono informazioni cliniche confidenziali utilizzate per fini didattici e
autorizzate dai pazienti. Accetto di non rivelare l’identità, le parole e i modi del paziente, né
alcuna altra caratteristica che consenta di individuarlo.

CONSENSO INFORMATO
•
•
•

Certifico di avere più di 18 anni.
Prendo atto che mi sto iscrivendo a un corso/master di formazione didattico suscettibile di
comportare attività fisiche, emotive e psicologiche e che, in tutte queste attività, è sempre
presente una componente di rischio.
Certifico che, per quanto di mia conoscenza, non soffro di alcuna patologia fisica, emotiva o
psicologica tale da impedirmi di intraprendere il percorso formativo.
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•

•

•
•
•

Prendo atto che, anche se inevitabilmente emergeranno aspetti personali nel corso delle
esercitazioni e delle discussioni, questi sono di natura didattica e non possono affrontare
adeguatamente gli aspetti personali. (Si invitano gli studenti a rivolgersi a terapeuti privati
in ambito esterno al programma se necessario o auspicato).
Prendo atto che, in un contesto di formazione, il personale didattico non può sempre
sorvegliare il mio stato fisico, emotivo e psicologico e che sono quindi responsabile di
valutare il rischio che qualsiasi attività comporta per me di scegliere un modo di agire
improntato alla sicurezza e alla cura del sé.
Prendo atto di poter sempre scegliere di astenermi dal svolgere qualsiasi attività suscettibile
di essere eccessivamente stressante e/o rischiosa per me.
Ho letto e compreso le affermazioni precedenti e accetto di assumermi il rischio e la
responsabilità di qualsiasi lesione o danno da me subito in conseguenza della mia
partecipazione a questo corso/master.
Prendo atto che i termini “Certificato di Terapeuta VIC di I Livello” e “Certificato di Terapeuta
VIC di II livello”, nonché il titolo di “Psicoterapeuta VIC” sono utilizzati dal Centro Studi
Internazionale VIC-Italia per identificare i diplomati che hanno conseguito i più elevati livelli
di padronanza del metodo VIC sottoponendosi ai rispettivi esami finali con discussione di
casi clinici e quindi sono legalmente autorizzati a esercitare quali professionisti della salute
mentale in Europa. Prendo atto i suddetti termini e titolo non sostituiscono in alcun modo reale o implicito- le leggi nazionali che regolamentano la mia autorizzazione a esercitare
come professionista della salute mentale.

Con la firma in calce prendo atto e accetto tutti i termini del presente accordo sulla proprietà
intellettuale, utilizzo del Marchio, Riservatezza e Consenso informato.

Nome e cognome: __________________________________________________________________________________________________
Corso/Master/Seminario: _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data: ____________________________________________________________________, ________ /________ /_______________
Firma: ________________________________________________________________________________________________________________
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