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Codice di norme etiche e professionali per Guide certificate di 
Forest Bathing & Guide certificate di Forest Therapy  

dell’European Forest Therapy Institute (EFTI) 

 

 

Informazioni sul Copyright 

 
Questo Codice di norme etiche e professionali per Guide certificate di Forest Bathing 

& Guide certificate di Forest Therapy è stato sviluppato dall’European Forest 

Therapy Institute (EFTI) nel 2019. 

EFTI è un fornitore leader di corsi di formazione per Forest Bathing e Forest Therapy 
in Europa e oltre. È un'organizzazione "profit for purpose" con una forte missione sul 
raggiungimento di benefici sociali, di comunità e ambientali. EFTI reinveste in 
programmi sociali e offre borse di studio a coloro che non possono permettersi una 
formazione, garantendo diversità e inclusione nell’attività di guida. 

 È un'organizzazione ombrello che comprende: 

• Instituto de Banos de Bosque (Spagna) 

• Instituto de Banhos de Floresta (Portogallo) 

• Shinrin-Yoku (Svezia) 

• Ecowellness Consulting Ltd (Irlanda) 
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Utilizzo della Cornice Etica (Ethical Framework) 

È necessario leggere e comprendere la Cornice Etica prima di condurre passeggiate, 

esperienze, workshop, ritiri o altri interventi come Guida di Forest Bathing certificata 

EFTI o Guida di Forest Therapy certificata. 

Questo framework è progettato per aiutarvi a fornire ai vostri clienti/committenti 

un'esperienza di guida sicura e competente. È buona norma integrare la Cornice 

Etica nel proprio lavoro e utilizzarla come risorsa per aiutarvi ad affrontare eventuali 

sfide e problemi che si presentano durante la vostra attività nella natura. 

 

Termini chiave 

Una Guida Certitificata di Forest Bathing è un professionista addestrato che guida gli 

altri ad una connessione sensoriale con la natura, per un migliore rapporto con il 

mondo naturale, il relax, il benessere e la salutistica preventiva. Poiché il Forest 

Bathing è una pratica di benessere, può essere utilizzato in combinazione con altre 

pratiche complementari, attività termali, ecoturismo o turismo della salute. 

Una Guida Certificata di Forest Therapy è un professionista formato che lavora in 

partnership con il mondo naturale, nei settori della salutistica preventiva, del 

trattamento sanitario e della riabilitazione con specifici gruppi di popolazione. Facilita 

passeggiate di terapia forestale, esperienze, ritiri, workshop e interventi per 

migliorare la salute e il benessere degli individui, delle comunità e dei gruppi. Una 

guida di Forest Therapy non è un terapeuta. Ma il focus del suo lavoro è terapeutico. 
 

Forest Bathing e Forest Therapy incorporano scienza, teorie e pratiche che possono 

essere tratte da un'ampia base accademica e professionale, tra cui psicologia ed 

eco-psicologia, scienze sociali, biologia, selvicoltura, ecologia, mindfulness, 

neuroscienze, architettura del paesaggio, promozione della salute, arti espressive, 

antiche tradizioni e altre discipline. 

 

Il nostro impegno verso i clienti/committenti 
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Questo approccio presuppone che i clienti/committenti siano in grado di affidarsi alla 

loro guida per il loro benessere. Pertanto, in qualità di guide formate da EFTI, 

consideriamo l'affidabilità come un serio impegno etico. 

 

Lavoriamo secondo standard professionali: 

 

• Operando nel nostro settore di competenza e nell'ambito della nostra pratica. 

• Mantenendo aggiornate le nostre competenze e conoscenze. 

• Collaborando con i colleghi operatori della natura a livello internazionale per 

migliorare la qualità della nostra pratica. 

 

 

Manteniamo l'integrità professionale attraverso: 

 

• Comunicare accuratamente le nostre qualifiche, la nostra esperienza e i nostri 

metodi di lavoro. 

• Lavorare in modo etico e con un'attenta considerazione di come rispettiamo i 

nostri obblighi di legge. 

 

Dimostriamo la nostra responsabilità mediante: 

 

• L’essere disposti a discutere con i clienti/committenti apertamente e 

onestamente di tutti i rischi noti connessi alle esperienze o agli interventi, 

nonché a comunicare al meglio ai clienti/committenti ciò che possono 

ragionevolmente aspettarsi dalla pratica. 

 
 

Il nostro impegno per il mondo naturale 
 
Dimostriamo il nostro impegno verso il mondo naturale: 

• Lavorando in partnership con il mondo naturale, senza sfruttamenti di sorta. 



 

Copyright	©	2019	European	Forest	Therapy	Institute	·	All	rights	reserved. 

• Cercando ed ottenendo permessi all’uso del territorio appropriati per ogni 
esperienza o intervento di facilitazione. 

• Sensibilizzandoci ad evitare l'uso eccessivo di una particolare area naturale. 

• Non prelevando dall’ambiente naturale nulla che possa causare danni agli 
ecosistemi. 

• Effettuando una raccolta etica di piante selvatiche per eventuali infusi. 

• Rispettando le regole e rispettando le leggi di qualsiasi riserva naturale, parco 
nazionale, parchi locali o foreste in cui operiamo. 

• Rispettando la saggezza delle tradizioni del posto, il paesaggio e le diverse 
culture con cui lavoriamo. 

• Incoraggiando i comportamenti a favore dell'ambiente, attraverso il 
rafforzamento di un legame più profondo con il mondo naturale basato sulla 
reciprocità. 

  
 

Valori 
 

I nostri valori fondamentali includono l'impegno a: 

• Rispettare gli uomini e ancor più i diritti e la dignità umana 

• Migliorare il benessere e le capacità proprie delle persone 

• Migliorare la qualità delle relazioni tra le persone e il mondo naturale 

• Aumentare la resilienza personale e naturale  

• Apprezzare la varietà dell'esperienza umana e della cultura che ne deriva 

• Proteggere la sicurezza dei clienti/committenti 

• Migliorare la qualità delle conoscenze professionali e la saggezza pratica 

 
 

Principi 
 

 I nostri principi fondamentali sono: 

• Affidabilità: onorare la fiducia riposta nella guida. 

• Beneficenza: un impegno a promuovere il benessere del cliente/committente 

e il benessere degli ecosistemi in cui operiamo. 

• Non-maleficenza: un impegno ad evitare danni al cliente e al mondo naturale. 
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• Giustizia Ambientale: sostenere la parità di accesso alla natura per i gruppi 

svantaggiati. 

• Rispetto: dimostrare un profondo rispetto per le persone con cui lavoriamo e 

per il mondo naturale. 

• Saggezza: possesso di un buon giudizio che supporta la pratica. 

 

 

 

Buona pratica 

 

Lavorare secondo standard professionali 
 

Dobbiamo essere competenti per fornire i servizi offerti secondo gli standard 

professionali fondamentali o quelli superiori. Manteniamo aggiornate le competenze 

e le conoscenze attraverso: 

• Lettura di riviste, libri e/o risorse elettroniche affidabili; 

• Mantenendoci informati su qualsiasi ricerca pertinente e linee-guida basate 

sull'evidenza; 

• Sviluppo professionale continuo e regolare per l'aggiornamento delle 

conoscenze e delle competenze; 

• L'aggiornamento alle leggi, ai regolamenti e ad ogni altro requisito rilevante 

per il nostro lavoro. 

 

 

Rispetto 

 

• Sforzarsi di dimostrare uguaglianza, valorizzare la diversità e garantire 

l'inclusione di tutti i clienti. 

• Evitare di discriminare ingiustamente i clienti o i colleghi. 

• Superare i presupposti che qualsiasi orientamento sessuale o identità di 

genere è intrinsecamente preferibile a qualsiasi altro.  
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• Apportare modifiche per superare le barriere all'accessibilità fisica, per quanto 

ragionevolmente possibile, per i clienti di qualsiasi capacità che desiderano 

impegnarsi con un'esperienza o un intervento. 

• Prendere in attenta considerazione le leggi sull'uguaglianza, la diversità e 

l'inclusione e ci sforzeremo di raggiungere uno standard più elevato rispetto al 

minimo legale. 

 

Un'attenta considerazione sarà data al lavoro con i bambini e i giovani: 

• Dimostrando conoscenze e competenze sui modi di lavorare che siano 

appropriati allo sviluppo dei giovani. 

• Dimostrando una solida conoscenza della legge relativa al lavoro con i 

bambini e i giovani e dei loro diritti umani. 

• Aderire a qualsiasi controllo da parte dei soggetti competenti che sia richiesto 

quando si lavora con bambini. 

• Segnalare alle autorità competenti del proprio paese qualsiasi problema di 

protezione o tutela dell'infanzia che possa sorgere a seguito del proprio 

lavoro. 

 

Quando lavoriamo con soggetti adulti portatori di vulnerabilità, valuteremo 

attentamente l'ottenimento e il rispetto del loro consenso, qualora essi abbiano la 

capacità di dare il consenso, o coinvolgendo chiunque si prenda cura di questi 

clienti/committenti, se del caso. 

 

 

Riservatezza 

 

Proteggiamo la riservatezza e la privacy dei clienti/committenti da: 

 

      •    Protezione attiva delle informazioni su clienti/committenti da accesso o 

divulgazione non autorizzati. 
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Lavorare con colleghi e organizzazioni 
 

•  Le relazioni professionali saranno condotte in uno spirito di rispetto reciproco. 

Cercheremo di costruire buoni rapporti di lavoro. 

•  Le guide tratteranno i colleghi in modo equo e promuoveranno le loro capacità 

e le pari opportunità. 

 

 

Mentoring (tutoraggio) 

 

Il mentoring è essenziale per il modo in cui le guide dei tirocinanti sostengono le 

buone pratiche durante tutto il loro studio. Il mentoring fornisce alle guide delle 

opportunità regolari e continue per riflettere in profondità su tutti gli aspetti della loro 

pratica al fine di lavorare nel modo più efficace, sicuro ed etico possibile. Il tutoraggio 

continuo è disponibile su richiesta post certificazione. 

 

• Tutto il tutoraggio verterà su alti livelli di buone pratiche per gli allievi, per 

rispettare le linee guida di comportamento e condotta etiche sopra indicate. 

 

 

Formazione e istruzione 

 

• Tutti i formatori avranno le capacità, le attitudini e le conoscenze necessarie per 

essere trainer competenti e facilitatori dell'apprendimento di ciò che viene 

messo a disposizione degli allievi. 

• Formatori ed educatori costruiranno alti livelli di buone pratiche nel loro lavoro, 

soprattutto per quanto riguarda i livelli previsti di competenza e professionalità, 

mantenendo un profondo rispetto per il mondo naturale, costruendo relazioni e 

garantendo la sicurezza dei clienti/committenti. 

• I formatori incoraggeranno gli allievi a manifestare qualsiasi dubbio/incertezza il 

prima possibile e ad attuare procedure per affrontare le preoccupazioni di 

qualsiasi tirocinante. 
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•  Le guide post-certificazione si occuperanno di sviluppo professionale continuo 

(CPD) e ulteriori corsi di formazione saranno guidati dagli eventuali requisiti di 

formazione applicabili. 

 

Tutti gli allievi dovranno: 

 

•  Assicurare/garantire un’offerta di esperienze o interventi che soddisfino gli 

standard professionali minimi quando lavorano come guida al pubblico. 

•  Collaborare con i loro tutor, per garantire che gli standard professionali 

vengano adottati con ragionevole cura e competenza. 
 

 

Ricerca 

 
Apprezziamo la ricerca da parte delle guide per migliorare le conoscenze 

professionali e fornire una base dimostrativa per la pratica in modo che vada a 

beneficio sia dei nostri clienti/committenti che del mondo naturale. 

•  Sosterremo e forniremo opportunità di ricerca per sviluppare ulteriormente il 

campo del Forest Bathing e della Forest Therapy. 

• Quando andiamo ad intraprendere ricerche, saremo rigorosamente attenti alla 

qualità e all'integrità del processo di ricerca, alle affermazioni sulle 

conoscenze derivanti dalla ricerca e al modo in cui i risultati saranno diffusi. 

• Tutti i partecipanti alla ricerca lo faranno sulla base di un esplicito consenso 

informato. 

• Se necessario, ci rivolgeremo ai nostri consulenti, esperti in questo campo, per 

avere ulteriore assistenza. 

•  I metodi di ricerca utilizzati rispetteranno gli standard di buona pratica in tutti i 

servizi erogati e non influenzeranno i clienti/committenti. 

 

 

 

 

 

Sicurezza e Rischi 
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•  Tutte le guide e gli allievi certificati EFTI si impegneranno a lavorare in modo 

da non danneggiare il mondo naturale o mettere in pericolo la vita degli altri. 

•  Le guide certificate EFTI sono tenute a svolgere l'addestramento di pronto 

soccorso in outdoor e a mantenerlo aggiornato. 

•  Le guide EFTI lavoreranno nel loro ambito di pratica. A meno che non sia 

anche un professionista della salute autorizzato o addestrato o un terapeuta 

accreditato, una guida non lavorerà con persone vulnerabili senza il supporto 

di un professionista della salute o dell'assistente sociale adeguatamente 

formato. 

•  Le valutazioni del rischio saranno effettuate in relazione a tutti i percorsi di 

Forest Bathing o Forest Therapy da utilizzare per la pratica. 

•  Le valutazioni dei rischi saranno inoltre condotte per eventuali gruppi specifici 

e/o vulnerabili con cui ci si troverà a lavorare. 

•  I moduli di anamnesi verranno raccolti dalle guide prima di eventuali 

passeggiate/esperienze o interventi per garantire la sicurezza dei partecipanti. 

•  Le piante da utilizzare per eventuali infusi saranno raccolte eticamente e con 

una certezza totale dell'identità e delle proprietà alimentari della pianta prima 

di essere consegnate a qualsiasi partecipante. 

• L’infuso proveniente da piante raccolte non verrà consegnato a nessun 

partecipante in presenza di controindicazioni. 

•  Assistenti appropriati saranno utilizzati per gruppi più grandi o lavoreranno con 

specifici utenti. 

•  I possibili rischi saranno segnalati ai partecipanti a fini di sensibilizzazione. 

•  Le guide porteranno un kit di pronto soccorso sui sentieri. 

• Tutte le guide EFTI avranno un'adeguata responsabilità personale e 

un'assicurazione di responsabilità civile/professionale. 

 

 

 

 

 

Legislazione generale sulla protezione dei dati (GDPR) 
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•   EFTI si impegnerà a raccogliere, elaborare e archiviare dati e informazioni 

personali in modo lecito, equo e trasparente 

•    EFTI utilizzerà i dati solo per lo scopo per il quale sono stati raccolti e non li 

trasmetterà a terzi se non con il consenso esplicito del suo proprietario 

•  EFTI si terrà aggiornato su eventuali modifiche alla legislazione sulla 

protezione dei dati. 

 

 

Diritti d'autore (Copyright) 

 

•  Guide e partner rispetteranno le leggi sul copyright e non condivideranno, 

realizzeranno copie, renderanno disponibili al pubblico o adegueranno i 

manuali di tutoraggio in alcun modo. 

•   Guide e partner rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale di EFTI. 

•   EFTI rispetterà i diritti di proprietà intellettuale di altre organizzazioni. 

 

 

 

 

 
 


