
  

 

SCHEDA DELLA POLIZZA 

Broker AON SpA 

Sottoscrittore del rischio Llloyd’s di Londra 

Estremi polizza Lloyd’s n. 10408446V 

Contraente AssoCounseling 

Assicurati Gli iscritti ad AssoCounseling in regola con il pagamento della quota 

associativa ed in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione 

professionale dei servizi rilasciato ai sensi dell’art. 4, L. 4/2013 

Attività assicurata 1. Counseling secondo la definizione di AssoCounseling: “Il 

counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il 

miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi 

punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling 

offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare 

difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi 

e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un intervento che 

utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici. Si 

rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling 

può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, 

sanitario, aziendale” 

2. È da intendersi inclusa anche l’attività di counseling a mediazione 

corporea, l’attività di counseling a mediazione espressivo-artistica, 

attività di ecocounseling 

Massimale aggregato annuo per assicurato € 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro) per sinistro ed in aggregato 

annuo oltre ad un 25% in aggiunta al limite di cui sopra a copertura 

delle spese legali e peritali 

Massimale per sinistro per assicurato € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) per sinistro ed in aggregato 

annuo oltre ad un 25% in aggiunta al limite di cui sopra a copertura 

delle spese legali e peritali 

Sottolimite per assicurato per danni materiali 

derivanti dall’attività assicurata n. 2. 

€ 100.000,00 (centomila/00 euro) per sinistro ed in aggregato annuo 

oltre ad un 25% in aggiunta al limite di cui sopra a copertura delle 

spese legali e peritali 

Franchigia 500,00 euro (cinquecento/00 euro) per sinistro 

Retroattività 01/01/2010 per attività assicurata n. 1. (in continuità con polizza 

Assita IFL0003375/7736) 

31/12/2014 per attività assicurata n. 2. 

Estensione conduzione studio Sì 

Massimale di garanzia annuo per sinistro per 

assicurato 

€ 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) 

Franchigia € 0,00 (zero/00 euro) 

 


