Codice Etico Internazionale della Chue Foundation (CF)
Introduzione
La CF è diretta dal Gran Maestro Chan Kun Wah e guidata dal Gruppo Direttivo,
che lavora con professionisti in PR/Marketing e gestione del sito Web per
creare un punto di riferimento pubblicamente accessibile per il Feng Shui in
Occidente. Altre figure esecutive gestiscono la contabilità e le funzioni
associative.
Il Gruppo Direttivo costituisce un supporto per l’associazione e fa da punto di
contatto fra le diverse Scuole e i Coordinatori Locali, gli Insegnanti e gli Uffici
per gli Standard nell’Insegnamento, facendo da tramite per le comunicazioni
che intercorrono fra il GM Chan, i diversi uffici e i membri di cui il Gruppo
Direttivo è al servizio, nella maniera più chiara possibile in questa
organizzazione multi-nazionale e multi-culturale.
GM Chan ha una Visione per il futuro della CF; noi condividiamo questa Visione
e cerchiamo di renderla fruibile attraverso la nostra stessa organizzazione, per
diventare la prima Organizzazione di Ricerca nel Feng Shui fuori dall’Estremo
Oriente. Questo comporta che noi ricopriamo un ruolo sia come Albo
Professionale per i nostri membri, sia come punto di riferimento accessibile per
rassicurare il pubblico preoccupato. Il nostro obiettivo è di mostrare al mondo
che standard qualitativi elevati sono possibili nel Feng Shui esattamente come
in qualunque altro campo.
Ci aspettiamo che gli studenti della Imperial Feng Shui, nel Chue Style e nel Ba
Zi, sia in corso di studi che dopo il diploma, apprezzino e riconoscano che gli
insegnamenti passati dal GGM Chue Yen attraverso GM Chan e i suoi
insegnanti sono estremamente potenti. Agli studenti vengono affidati gli
insegnamenti ed essi dovrebbero rispettare la Tradizione e agire
responsabilmente. Gli studenti sono ugualmente consapevoli che la loro
conoscenza non è che una piccola parte rispetto a quella del GM Chan, e che
quindi essi rimarranno studenti finché GM Chan riterrà che le loro capacità non
siano sufficientemente elevate per meritare a loro volta il titolo di Maestro.
Ogni membro della Fondazione è un Ambasciatore del nostro Stile.
Feng Shui, Ba Zi ed altri insegnamenti basati sulla filosofia Orientale talvolta
suonano strani per la mentalità occidentale. Lo studente deve riconoscere i
limiti del proprio modo di pensare e sforzarsi di comprendere e di integrare le
basi del pensiero Orientale.
Gli insegnamenti ed il loro utilizzo personale o professionale devono essere
avvicinati con rispetto e con la dovuta cautela vista la loro potenza. Ignorare la
corretta applicazione potrebbe facilmente causare gravi danni. Qualunque
condivisione della conoscenza con persone al di fuori della CF deve essere
prima di tutto approvata dal GM Chan.

Lo scopo di questo Codice è di stabilire chiaramente le regole etiche e di
condotta che un membro della CF deve seguire. E’ mantenendo questi
standard che ci dimostriamo degni di far parte delle Tradizioni Orientali.
IL CODICE
A) Responsabilità verso GM Chan ed altri membri:
A1) Tutti i membri devono rispettare la volontà di GM Chan, che potrebbe
essere trasmessa da un insegnante accreditato, al fine di non divulgare la
conoscenza ad altri che non abbiano completato il percorso formativo di base o
corsi avanzati:
• per preservare il diritto di GM Chan a trasmettere la conoscenza a coloro
che egli consideri adatti e a negarla a coloro che egli consideri
inadeguati;
• per conservare la natura esclusiva dell’Imperial Feng Shui Chue Style
all’interno dell’associazione;
• per assicurare che questa potente conoscenza non cada in mani inadatte
a gestirla.
A2) Ci si aspetta che i membri promuovano attivamente e positivamente gli
standard esposti in questo Codice, e che non facciano cadere consapevolmente
o permettano ad altri di far cadere la CF o uno qualunque dei suoi membri in
cattiva reputazione con parole, opere od omissioni:
•

•

•
•

Prima di scegliere di diventare membro, è sottinteso l’essere decisi
ad agire nel miglior interesse della CF e dei suoi membri, quindi
qualunque grave contravvenzione al Codice verrà riportata al
Gruppo Direttivo;
I membri devono comunicare al Gruppo Direttivo se sono stati o
saranno rinviati a giudizio o condannati al carcere per oltraggio. A
qualunque omissione nel dichiarare tale situazione potrebbe
seguire un’indagine e un’azione disciplinare;
Lo stato di bancarotta insoluta deve altresì essere dichiarato;
Ogni aperta diffamazione o minaccia di diffamazione alla CF e/o ai
suoi membri per qualunque ragione, personale o economica, sarà
considerata contraria allo spirito della CF e al colpevole verrà
negata la possibilità di associarsi o verrà espulso dall’associazione
a seconda dei casi.

A3) Ci si aspetta che i membri promuovano attivamente e positivamente, e
perseguano le finalità e gli obiettivi della CF, e che contribuiscano al lavoro e
alle attività della CF stessa:
•

Finora tutte le attività all’interno della CF sono state condotte da
volontari che hanno donato il loro tempo e la loro professionalità
gratuitamente. Per evitare che questo lavoro diventi un compito gravoso,
ci si aspetta che i membri ne siano consapevoli e che offrano aiuto e
guida ove possibile, oltre a non fare richieste ingiuste agli Ufficiali;

•

Il tempo di un volontario è prezioso come quello di ogni altro membro.
Nel caso in cui un volontario volesse interrompere il suo incarico, ci si
aspetta che altri membri si facciano avanti e si prendano la responsabilità
di proseguire.

A4) I membri possono promuovere i loro servizi professionali in maniera
chiara, sincera e responsabile, e non devono cercare di appropriarsi
indebitamente del lavoro di altri membri:
•
•
•

•

•

•

I membri non devono vantare qualificazioni professionali e competenze
che non hanno utilizzando frasi ingannevoli, esagerate o false in ogni tipo
di pubblicità;
La pubblicità deve essere conforme alle leggi vigenti in materia e
all’ultima versione del codice di regolamentazione del mezzo pubblicitario
impiegato;
Il materiale promozionale può contenere dettagli della formazione del
professionista e dei servizi offerti, ma non rivendicazioni non comprovate
o confronti con altri professionisti. Il logo della CF può essere mostrato
per promuovere l’affiliazione al nostro Stile;
Qualunque opinione sia stata privatamente espressa da parte di un
membro sull’attività di altri professionisti Feng Shui, membri o no, essa
non deve mai diffamare apertamente un altro professionista, scuola o
tradizione;
I membri non devono produrre, supportare o collaborare nella scrittura di
frasi, scritti o qualunque altra cosa che sia contraria alla loro opinione
professionale, o che essi sappiano essere ingannevole, dannosa per altri
o altrimenti disonorevole per la CF;
I membri non devono trarre vantaggio da qualunque incarico o posizione
nella CF per guadagno personale, o a danno della CF o di uno qualunque
dei suoi membri.

B) Responsabilità verso i clienti e gli studenti (se il membro è un insegnante):
B1) I membri devono agire con integrità ed evitare ogni azione o situazione
che non sia conforme ai loro obblighi professionali:
•
•

•

Un cliente o studente non deve essere sfruttato finanziariamente,
sessualmente, emozionalmente o in qualunque altro modo;
Un cliente o studente non deve essere spaventato esageratamente sulla
situazione della sua salute, finanza o benessere al fine di indurlo a
sottoscrivere un contratto o per aumentare il prestigio del consulente o
dell’insegnante;
Il carattere confidenziale dei discorsi intrattenuti con un cliente deve
essere rispettato e nessuna informazione deve essere divulgata a terzi
senza il consenso del cliente. Esempi fatti a scopo di ricerca possono
essere citati solo senza riferimenti espliciti che possano essere usati per
identificare gli individui coinvolti.

•
•

•

•
•
•

Ogni reperto di proprietà del cliente, come piantine ed altri documenti,
deve essergli restituito al più presto possibile, ed è possibile trattenere
copie solo previo consenso;
Se i membri volessero far partecipare un collega o uno studente ad una
consulenza o ad una lezione, il cliente o gli studenti dovrebbero essere
messi al corrente per avere l’opportunità di dare o negare il loro
consenso prima della consulenza o della lezione;
Se i membri trovassero che i loro interessi professionali o personali sono
in conflitto con quelli del cliente o dello studente e di altre parti
importanti (da cui il rischio di contravvenire a questo Codice), essi
devono sottrarsi alla situazione conflittuale, o rimuovere la fonte del
conflitto, o chiedere l’approvazione per continuare l’impegno;
I membri devono spiegare chiaramente i termini nei quali una consulenza
o un corso o qualunque altro servizio verrà offerto prima che il cliente o
lo studente contragga qualunque tipo di debito;
Se un membro si sentisse inadeguato o imbarazzato nel compiere un
servizio professionale per un cliente, il servizio dovrebbe essere declinato
in maniera educata e professionale;
I membri devono accettare ingaggi professionali solo entro i loro stessi
limiti di azione e per i quali essi siano in grado di offrire adeguate risorse
professionali e tecniche.

B2) I membri devono condurre le loro consulenze professionali di Feng Shui e
Ba Zi in maniera coscienziosa, diligente e con l’adeguato riguardo verso gli
standard professionali e tecnici che sono attesi da un membro della CF:
•

•
•

I membri devono agire con integrità, con le dovute cure ed attenzione, e
devono utilizzare le loro capacità nella maniera più efficace ed efficiente
possibile secondo i tempi ed i costi concordati. Qualunque costo o
dispendio di tempo aggiuntivi deve essere portato all’attenzione del
cliente, e concordato prima che ogni altra attività venga compiuta;
Quando si lavora per l’interesse del cliente, i consigli devono essere
forniti con delicatezza, professionalità e in maniera imparziale cosicché il
cliente ne comprenda le implicazioni;
Conducendo un lavoro con l’accordo del cliente, un membro deve tenere
conto di quali conseguenze abbiano sull’ambiente circostante i rimedi
consigliati. Questi consigli devono cercare sempre di migliorare più che
indebolire l’ambiente naturale.

B3) I membri devono mantenere competenze professionali nelle aree correlate
con la loro attività professionale:
•

Ci si aspetta dai membri consulenti che mantengano un aggiornamento
professionale continuo e che assicurino che le loro competenze non
scendano al di sotto degli standard professionali. Se i criteri di base del
loro operato dovessero essere indagati, l’assenza di prove di questo
impegno sarebbe un fattore da tenere in considerazione;

•
•
•
•

La protezione dei dati sensibili e di altri atti rilevanti deve ottemperare le
leggi vigenti in materia;
I membri devono assicurare che le loro finanze vengano gestite con
prudenza;
I membri non devono associarsi professionalmente con persone
inadeguate o con qualcuno che sia stato interdetto o sospeso dalla CF o
da qualunque altro albo professionale riconosciuto;
Deve essere chiaro al cliente o agli studenti che altre discipline, terapie,
o vendita di beni non sono contemplate da questo Codice. Come
indicazione generale, nessuna di tali attività deve essere intrapresa
senza previo consenso del cliente o degli allievi.

B4) Reclami riguardanti l’attività professionale verranno gestiti dai membri in
maniera rapida ed adeguata:
•
•

I reclami devono essere gestiti in maniera cortese e comprensiva, e un
riscontro deve essere inviato entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo.
Una risposta scritta deve essere inviata entro 30 giorni dal ricevimento;
Se colui che ha sporto il reclamo non dovesse ritenersi soddisfatto per il
modo in cui membro interessato ha gestito la situazione, questo
potrebbe essere riportato al Gruppo Direttivo perché si apra un’indagine.
Nel caso in cui venga mosso un reclamo verso la CF, le misure
disciplinari verranno decise da GM Chan.

