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Il punto di partenza relativo all’uso di Internet per il servizio e la
distribuzione di un prodotto lascia perplessi gli autori di standard dal
momento in cui si sono iniziate a concepire pratiche etiche su Internet.
Questo documento, come tutti i codici di condotta, cambierà in rela-
zione sia all’informazione sia alle circostanze che non sono state an-
cora previste. Comunque, ogni versione di questo codice di etiche è
il miglior standard attuale di condotta passata attraverso il Consiglio
dei Direttori NBCC. Come con ogni codice, e specialmente con un
codice come questo, ideato per un campo di lavoro che si sta svilup-
pando, la NBCC e il CCE danno il benvenuto a commenti e idee per
un’ulteriore discussione e inclusione. Inoltre, lo sviluppo di questi
standard del webcounseling è stato guidato dai seguenti principi:

■ Questi standard sono stati intesi per indirizzare le attività che
sono specifiche per il webcounseling e per i web-consulenti.

■ Questi standard non duplicano standard che non siano basati su
Internet adottati in altri codici etici.

■ Riconoscendo che emerge continuamente una nuova e significa-
tiva tecnologia, questi standard debbono essere rivisti frequen-
temente.

■ I casi etici del webcounseling debbono essere rivisti alla luce dei
sistemi di distribuzione esistenti al momento piuttosto che ogni
qual volta gli standard debbono essere adottati.

I web-consulenti che non sono Consulenti Nazionali Certificati possono
indicare nel loro sito Web la loro aderenza a questi standard, ma
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non possono pubblicare questi standard nella loro interezza senza
un permesso scritto del National Board per Consulenti Certificati.

La pratica del webcounseling viene definita come la pratica del counseling
professionale e dell’erogazione di informazione che avviene quando
un cliente (i) e un consulente sono in località separate o remote e utiliz-
zano tecnologie elettroniche per comunicare attraverso Internet.

In aggiunta al seguente codice NBCC di etiche riguardanti
la pratica del counseling professionale, i web-consulenti do-
vranno:

1. Sottoporre a revisione i codici legali ed etici pertinenti per
possibili violazioni derivanti dall’attività di webcounseling e di
supervisione.

Le polizze assicurative di responsabilità dovrebbero essere riviste anche per
determinare se l’attività di webcounseling è un’attività coperta dall’assicura-
zione stessa. Gli statuti locali, statali, provinciali e nazionali, come anche i
codici delle organizzazioni di soggetti professionisti, come i consigli degli
ordini professionali che certificano o che erogano licenze statali e provin-
ciali, necessitano di essere rivisti. Inoltre, come non ci sono risposte defini-
tive alle domande che riguardano se il webcounseling debba prendere posto
nello spazio del web-consulente o in quello del web-utente (cliente), i web-
consulenti dovrebbero considerare attentamente gli usi locali che riguarda-
no l’età minima per contrarre un contatto e l’abuso dei minori.

2. Informare i web-utenti (clienti) che sono stati utilizzati metodi
di crittografia per garantire la riservatezza delle comunicazioni
del cliente/consulente/supervisore.

I metodi di crittografia dovrebbero essere usati ogni qual volta è possibile.
Se la crittografia non è resa disponibile ai clienti, i clienti debbono essere
informati del possibile rischio di comunicazione non garantita su Internet.
I rischi possono includere l’intercettazione di comunicazioni autorizzate o
non autorizzate e/o registrazioni di sedute di web-counseling.

3. Informare gli utenti se, come e per quanto tempo i dati delle
sedute lunghe sono stati preservati.
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I dati della seduta (sessione) possono includere l’e-mail del web-consulen-
te e del web-utente, i risultati di test, registrazioni audio/video, le annota-
zioni della seduta, e le comunicazioni del consulente/supervisore. La pro-
babilità che le sedute elettroniche sono state preservate è elevata a causa
dell’alleviamento e dei bassi costi che comporta la registrazione. Da ciò
l’aumento del suo potenziale uso nella supervisione, nella ricerca e nei
procedimenti legali.

4. In situazioni dove è difficile verificare l’identità del web-consu-
lente o del web-utente, prendere provvedimenti per individuare
eventuali impostori, come chi usa codici, parole, numeri o
disegni.

5. Quando è richiesto l’assenso di un genitore/tutore per avviare la
consulenza su Web di un minore, verificare l’identità della
persona consenziente.

6. Seguire le procedure appropriate riguardano il rilascio di infor-
mazioni per condividere l’informazione del web-cliente con
altre risorse elettroniche.

A causa della relativa facilità con la quale i messaggi e-mail possono
essere rispediti a fonti formali e causali di riferimento, i webconsulenti
dovrebbero lavorare garantendo la confidenzialità della relazione di
webconsulenza.

7. Considerare attentamente il grado della conoscenza di sé (dati
personali) presentata al web-cliente e provvedere al rationale
del livello di conoscenza del web-consulente.

I webconsulenti possono decidere di assicurare che, minimamente, il web-
cliente abbia gli stessi dati disponibili circa il suo provider, come dovreb-
bero essere disponibili se il counseling si svolgesse faccia-a-faccia (per es.
l’etnia, il sesso, ecc.). Dovrebbero essere presentate inderogabili ragioni
per limitare la conoscenza dei dati personali. I web-consulenti devono ri-
cordare di proteggere sé stessi da utenti senza scrupoli di Internet per
limitare comunicazioni personali riguardo sé stessi e la propria famiglia
potenzialmente pericolosi.
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8. Provvedere a creare link nei siti Web con tutte le idonee
certificazioni e le licenze ministeriali per facilitare la tutela
dell’utente.

9. Contattare la nbcc/cce o lo stato del web-cliente o l’uffico
provinciale delle licenze per ottenere il nominativo di almeno
un consulente da contattare nell’ambito della regione geografi-
ca del web-cliente.

I webconsulenti che hanno contattato un soggetto per conoscere la sua
disponibilità per fungere da Consulente a chiamata (entrambi di persona,
per telefono o per via e-mail) dovrebbero inoltre assicurarsi che il web-
cliente è provvisto di numeri locali di hotline per interventi di crisi, 911 e
similari nel caso che il Consulente a chiamata non sia contattabile.

10. Discutere con i loro web-clienti sulle procedure per contattare il
web-consulente quando è off-line.

Ciò significa spiegare esattamente ogni quanto tempo i messaggi e-mail
sono controllati dal webconsulente.

11. Indicare nei propri siti Web quei problemi che ritengono essere
inappropriati per l’attività di web-counseling.

Finché non viene effettuata una ricerca esaustiva sull’argomento, questi
argomenti potrebbero includere: abusi sessuali come principale problema,
relazioni violente, disturbi del comportamento alimentare e disturbi psi-
chiatrici che causano distorsioni della realtà.

12. Avvertire i clienti della possibilità di inconvenienti della tecno-
logia.

Il web-consulente:
■ da istruzioni ai web-clienti sulle chiamate se insorgono problemi;
■ discute sulla chiamata del cliente più adeguata quando la stessa potreb-

be originare da ogni parte del mondo;
■ fa menzione delle differenti fasce orarie;
■ parla di affrontare responsabilmente i ritardi nell’invio e nella ricezio-

ne dei messaggi e-mail.
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13.Spiegare ai clienti come arrivare a far fronte a potenziali equivoci
legati all’assenza di aspetti non verbali del web-consulente o del
web-cliente.

Per esempio, suggerendo che l’altra persona dica semplicemente: “Poiché
non posso vedere la tua faccia o sentire il tono della tua voce nei tuoi mes-
saggi e-mail, non sono sicuro come interpretare quest’ultimo messaggio.”

07_PsicOnLine.p65 26-04-1999, 12:06115


