
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DI UNA CONSULENZA 
(Consenso informato e svincolo di responsabilità)

In relazione alla modalità di svolgimento di una consulenza , La informo di quanto segue. 

Raccolta e conservazione dati personali e sensibili  
Prima di effettuare qualsiasi consulenza raccoglierò i dati personali e sensibili, suoi e di suo figlio/a,  
esclusivamente al fine dello svolgimento della consulenza. I dati saranno raccolti, trattati e protetti secondo 
la normativa vigente . Prendi visione della mia POLICY PRIVACY  

Modalità di svolgimento della consulenza 

Le comunico che in qualità di Educatrice Professionale Extrascolastica (con laurea quadriennale 
conseguita nel 2000 presso l’Università Statale di Torino), al fine di erogare la prestazione richiesta, posso: 
- osservare il bambino nel suo ambiente e in ambiente esterno, durante il gioco e la relazione quotidiana 

con i suoi familiari (osservare lo sviluppo motorio, linguistico, cognitivo e le dinamiche relative al tipo di 
attaccamento e di relazione - SENZA l’utilizzo e senza la  somministrazione di test specifici) 

- eventualmente rimandare agli specialisti adatti in caso di richiesta di maggior approfondimento (ad 
esempio neuropsicomotricisti, neuropsichiatri, psicoterapeuti, logopedisti…) 

E, in qualità di  Consulenti Professionali in Allattamento Materno (IBCLC) con regolare certificazione  
rilasciato dall'International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE), nel 2011 (numero di 
certificazione L-15164) posso:  

1. aiutare la madre a posizionare correttamente il bambino nelle fasi di allattamento, eventualmente 
toccando il seno materno e/o il neonato; 

2. stimolare il riflesso ossitocinico, massaggiando la schiena della madre o spiegando il massaggio al 
compagno; 

3. controllare il seno della madre e verificare eventuali problemi inerenti all'allattamento; 
4. stimolare il riflesso di suzione attraverso il massaggio periorale al neonato; 
5. spiegare alla madre l'uso corretto di ausili ed eventuali problemi che questi possono comportare. 

In qualità di IBCLC sono tenuta al rispetto delle norme per l'Esercizio Professionale e del corrispettivo 
Codice Etico, che comprende anche il rispetto del Codice di Commercializzazione dei Sostituti del Latte 
Materno.  

Durata ed interruzione del rapporto di  consulenza 
La consulenza domiciliare ha una durata di circa 2 ore, può essere ripetuta sia su richiesta dell’utenza, sia su 
proposta dalla consulente, qualora la reputi necessaria per le finalità richieste. 
Dopo la consulenza domiciliare o telefonica, o ambulatoriale, è previsto un periodo di follow-up telefonico 
per la durata di 3 mesi.  
A scadenza può essere rinnovato a seguito di una nuova consulenza (domiciliare o telefonica). Ad ogni 
eventuale nuova consulenza domiciliare, il follow-up prolunga la sua durata fino al raggiungimento dei 
successivi tre mesi.  
Il follow-up telefonico si svolge nei tempi e nei giorni prestabiliti (solitamente il mercoledì mattina, con 
modalità di prenotazione) 
Al termine del periodo di  follow-up, se non diversamente indicato, il periodo di consulenza è considerato 
concluso. 

In qualsiasi momento, entrambe le parti, possono decidere di comune accordo di interrompere la consulenza. 
E’ buona norma avvisare la consulente della decisione di concludere il rapporto.  
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