da un estratto della Carta Costitutiva…
L’idea…
L Istituto Culturale Genodiscendenza ® è laico, apartitico,
pragmatico, costituito su oggettive basi scientifiche e
non apparentato a nessuna corrente di pensiero che ha
trovato, trovi o troverà espressione e/o applicazione
nell ambito relazionale familiare, inteso nella sua più
ampia espressione ed estensione possibile.
Lo scopo…
ICG ha lo scopo di promuovere e diffondere la
Genodiscendenza ® attraverso la divulgazione
documentata della materia con ogni strumento e modo,
sia in contesti privati che in ambito pubblico e/o
istituzionale.
Gli Operatori…
ICG, al fine di garantire e preservare integra la disciplina
che rappresenta e divulga, istituisce la figura
dell Operatore Certificato in Genodiscendenza ®,
identificato con l acronimo OCG . Solo un OCG può
condurre un evento che tratti della materia.
La tutela…
ICG si prefigge altresì di perseguire e denunciare, presso
le istituzioni a ciò deputate, qualsiasi attività della quale
viene a conoscenza la quale, priva di validazione medica o
esperita in modalità illecita e/o dannosa verso persone in
potenziale difficoltà o facilmente plagiabili per proprie
situazioni familiari, avesse a creare a suo insindacabile
giudizio situazioni perseguibili in termini d abuso di
professione o approfitto/abuso di/su persone in stato di
bisogno psicologico e/o difficoltà relazionale.
La deontologia…
Per tutelare l ambito squisitamente divulgativo su basi
scientifiche in cui opera l ICG, è istituita la figura del
Responsabile Operativo Deontologico ROD .
Il Punto di Relazione…
Per meglio essere prossimo a tutte le persone che si
avvicineranno al suo agire, l ICG ha istituito propri domicili
operativi, definiti di Punto di Relazione
PDR e
continuamente in espansione.
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L ICG è la struttura a cui è demandata
l intera attività culturale di
rappresentanza a promozione della
Genodiscendenza ®.
È una realtà senza scopo di lucro ed a
finalità sociale che, al proprio interno,
non tratta e non ha contatti con denaro
in nessuna forma.
Sono una sua diramazione il biennio
dell Accademia Genodiscendenza ® per
Operatori Certificati e la Divisione
Formazione Professionale per il
mantenimento qualitativo dei propri
Professionisti.
Il biennio dell Accademia forma
Consulenti Generazionali e Familiari
indirizzo Completamento Evolutivo e
Comunità Educanti e Consulenti in
Management Relazionale a indirizzo
Applicativo Professionale e Aziendale
L ICG rappresenta la Disciplina presso le
Istituzioni, il territorio e tutti i comparti
di interesse ai processi generazionali e
relazionali.

Tutti gli eventi di Genodiscendenza ®
che ICG progetta e propone in esclusiva
non sono equiparabili e/o sostituibili ad
attività
psicoterapiche
o assimilabili,
altrimenti svolte da medici o psicologi.
Non hanno scopi diagnostici, terapeutici o
curativi di supposti o reali distonie
connesse alla sfera personale, da
affidarsi ad altri contesti. Vertono
sull’approfondimento
culturale
di
tematiche legate a singoli percorsi
evolutivi, erogati a consapevoli acquirenti
intellettivamente normodotati. La fruizione
di ogni servizio correlato alla disciplina è
inibita a minorenni, a soggetti in evidente
o conosciuta situazione di debilitazione
relazionale, nonché a chi è noto che
assuma psicofarmaci per i quali non è
preventivamente
autorizzata,
da
personale competente, una sequenza di
stimoli altrimenti gestibili da chiunque.
Occultare questi stati prima e durante gli
eventi, può crea problematiche sia al/alla
Partecipante che al gruppo, se trattasi di
evento condiviso. In caso d’alterazioni del
comportamento
o
stati
ritenuti
dannosi/problematici, l'Organizzazione si
riserva insindacabilmente d’allontanare
il/la Partecipante.

La Genodiscendenza ® è
una disciplina ben precisa e
definita, nata come intuizione
dalla lunga esperienza del
fondatore impegnato
professionalmente anche
nelle transazioni generazionali
d’Impresa e nelle dinamiche
familiari che emergevano alla
radice. Per le sue basi
oggettive, nel 2008 si è
conformata anche come
materia universitaria in master
post-laurea. Si colloca in un
ambito laico e pragmatico,
perché ogni percorso deve
avere una ricaduta tangibile
nel quotidiano, senza
interferenze o eccessivi
idealismi. Il suo nome è un
marchio registrato.

