Codice Etico
Accordo
In qualità di rappresentante della Three In One Concepts, mi impegno a

seguire questo Codice Etico.
Sia io Consulente Facilitatore, Istruttore, Trainer Specializzato o Membro della Faculty, onorerò, presenterò
e dimostrerò questi principi in ogni presentazione pubblica, corso e seduta individuale con dei clienti. Sono
consapevole che il nostro lavoro mira a coltivare negli altri la consapevolezza della propria autorità e delle
abilità individuali, e non la dipendenza, perché la Three In One Concepts si basa su questi valori:

RISPETTO PER LA LIBERTÀ INDIVIDUALE DI SCELTA
RISPETTO PER LA DIGNITÀ UMANA
RISPETTO PER LA COOPERAZIONE ETICA
RISPETTO PER L’INTEGRITÀ PROPRIA E PER L’’INTEGRITÀ DI QUESTO LAVORO
RISPETTO PER IL SOMMO BENE DI SÉ E IL SOMMO BENE DI TUTTI
DICHIARO che

ciascuno di noi è l’unica valida Fonte per le SCELTE personali. Nessuno
possiede, o può scegliere per, qualcun altro.

DICHIARO che ogni Istruttore è libero di scegliere di insegnare ovunque nel mondo.
DICHIARO che come Trainer Specializzato o Membro della Faculty, insegnerò i corsi
avanzati soltanto in centri di Sponsor Autorizzati.

COMPRENDO e accetto che la Three In One non è in franchising e non limita in alcun
modo la libertà di movimento del Facilitatore o la sua scelta del luogo in cui creare un centro.

DICHIARO che questo lavoro è educativo, non terapeutico.
COMPRENDO e attesto che noi defondiamo lo Stress Emozionale Negativo

di una
tematica. Non lavoriamo direttamente su sintomi fisici, né facciamo diagnosi o prescrizioni.

TESTO IN MODO ETICO.

Non impongo le mie idee o convinzioni a quelli con

cui lavoro

Come rappresentante della

Three In One Concepts, manterrò il metodo ONE BRAIN puro,

integro e coerente.

Accetto la

responsabilità di onorare e rispettare il privilegio di rappresentare
la Three In One Concepts e intendo condividere questo dono in modo etico;
con il cuore, con riservatezza, dignità, rispetto e onestà. Lo scopo di ogni seduta
individuale o corso che do è creare maggiore comunicazione, equilibrio,
compassione e comprensione tra tutti gli esseri umani.

