
 

 

 

 

 

 

UN1CA è un prodotto assicurativo che è stato realizzato da Research and consulting s.r.l., in 

collaborazione con importanti Associazioni del settore, prodotto offerto in convenzione a C.N.C.P. 

Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti. 

 

Le garanzie coperte dalla polizza:  

 

- RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE rimanere indenni di quanto si sia tenuti a 

pagare, quali civilmente responsabili nell’esercizio dell’attività delle biodiscipline. La garanzia vale 

ovunque venga svolta l'attività, compresa l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria. 

Il massimale per la garanzia di Responsabilità Civile è di € 500.000,00 con uno scoperto del 10% 

dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500,00 (cinquecento) e con il massimo di € 

5.000,00 (cinqemila)  

 

- RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO, per quanto possa essere 

imputato all’Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi dipendenti  

 

- RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CONDUTTORE per danni involontariamente cagionati a 

terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a sede e delle 

attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite presso i clienti  

 

- TUTELA LEGALE per spese di resistenza all’azione promossa contro l’Assicurato sia in sede 

stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, entro il limite di un importo pari ad una quarto del 

massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda  

 

________________________________________________________________________________  

 

UN1CA risponde ai seguenti quesiti principali:  

 

Chi? La polizza assicurativa si rivolge agli OPERATORI DEL BENESSERE nell’ambito delle 

discipline bio-naturali che, a titolo esemplificativo ma non limitativo possono considerarsi le pratiche 

e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il 

raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, l’attività di 

counselling quale relazione d’aiuto, professione esercitata ai sensi della legge 4/2013  

 

Cosa? L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all’Operatore da fatto 

colposo o doloso proprio o dei dipendenti facenti parte dell’Associazione o del suo studio privato. La 

Società si obbliga a tenere indenne l’Operatore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente 

responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio dell'attività delle biodiscipline indicate e descritte in 

polizza, per le quali risulta regolarmente iscritto negli elenchi ufficiali regolamentati dagli specifici 
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enti statali o regionali preposti o iscritto all'Associazione riconosciuta ai termini di legge. Rientrano 

inoltre nella copertura i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla 

proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a sede e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione 

di visite presso i clienti  

 

Dove? La garanzia vale ovunque venga svolta l'attività (quali, a titolo esemplificativo e non 

limitativo, Case di cura private, studi e ambulatori medici, istituti privati, scuole, aziende, studi 

professionali, ecc.), compresa l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria  

________________________________________________________________________________  

 

Come assicurarsi:  
Per assicurasi, gli associati dovranno versare al C.N.C.P. un premio annuo di euro 50,00 previa 

compilazione della scheda di adesione - sulla quale sono indicati gli estremi per il pagamento – che 

dovrà essere inoltrata a: info@cncp.it.   

La decorrenza della copertura assicurativa è dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento.  

________________________________________________________________________________  

 

Ulteriori coperture assicurative:  

Chi fosse interessato ad ulteriori coperture assicurative, quali ad esempi una tutela legale più estesa, 

è invitato a contattare direttamente la Research and consulting srl nella persona della sig.ra Simona 

Gigli tel. 040 0641185, la quale potrà fornire i dettagli del caso. 


