NOME ISTITUTO
LISTA CONTROLLO STANDARD FORMATIVI FORUM EABP

1. STANDARD PROFESSIONALI
1.1 Livello post-laurea o equivalente: lasciare la scuola a 17 anni + 3 anni
(diploma universitario) + 4 anni (formazione psicoterapia corporea)
1.2 Esperienze personali e professionali
(a) Laurea triennale
(b) Esperienza personale di Psicoterapia Corporea
(c) Maturità emotiva
1.3 Documentazione
1.4 Informazioni sulla responsabilità dei tirocinanti per l’esercizio dopo la
formazione
1.5 a. Minimo 4 anni di formazione
b. approx. 1400 ore totali
c. 250 ore di esperienza psicoterapica personale
500-800 ore di teoria e pratica
300-600 ore di pratica clinica
d. 150 ore di supervisione
1.6 Standard professionale elevato
2. COMPATIBILITA EUROPEA E NAZIONALE
2.1 ECP-compatibile
2.2 Contatto con altri istituti di formazione
2.3 Chiari circa le possibilità attuali di riconoscimento giuridico
2.4 Facilitare la mobilità di tirocinanti tra organizzazioni diverse
3. ACCORDO DI FORMAZIONE
4. PROGRAMMA TEORICO
5. TEORIA SPECIFICA
5.1 Basi teoriche della loro metodologia
5.2 Dichiarazione esaustiva della propria teoria e pratica
5.3 Ricerca di base
6. PRATICA
6.1 Componente di formazione e supervisione di essa
6.2 Contatto, dimamiche di interazione e confini, limitazioni al contatto e al
toccare
6.3 Pratiche cliniche di base e sane pratiche commerciali
7. TERAPIA PERSONALE
7.1 Psicoterapia personale, esperienza di Psicoterapia Corporea e Psicoterapia
Corporea simili al metodo.
7.2 Da qualcuno che non sia uno dei loro istruttori
7.3 Psicoterapeuti personali dei tirocinanti adeguatamente qualificati
7.4 Altre ore di terapia
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8. VALUTAZIONE
8.1 Requisiti
(a) lavoro scritto o presentazione;
(b) rispondere ai criteri professionali NUO/NAO
(c) valutazione continua delle competenze del tirocinante e maturità
personale
(d) principio di un esaminatore esterno
(e) la valutazione non comprende quello del psicoterapeuta personale del
tirocinante
8.2 mantenimento della documentazione del processo di valutazione.
8.3 Requisiti minimi di EABP e ECP inclusi.
9. PRATICA SOTTO SUPERVISIONE
10. ISTRUTTORI E SUPERVISORI
10.1 Istruttori Abituali:
(a) Psicoterapeuta Corporeo per un minimo di 5 anni (10 come Istruttori
principali)
(b) dovrebbero conservare una pratica come Psicoterapeuta Corporeo con i
pazienti
(c) dovrebbero essere titolari di ECP, membri EABP o equivalenti.
(d) formazione documentata come istruttore e sottoposti a valutazione
formale
(e) valutati per competenze su basi regolari
(f) mantenersi aggiornati con gli sviluppi in psicoterapia e Psicoterapia
Corporea
(g) soddisfare tutti i requisiti generali stabiliti da NUO/NAOs e EAP
(h) o soddisfare altri criteri
10.2 Che gli Enti di Formazione si assicurino che i Supervisori
(a) siano psicoterapeuti da un minimo di 7 anni
(b) mantengano una pratica personale come Psicoterapeuta Corporeo con i
pazienti
(c) siano istruiti e formalmente valutati come Supervisori
(d) Siano titolari di ECP, membri a pieno titolo EABP o equivalente
(e) siano valutati regolarmente e/o appartengano ad un gruppo di
supervisione
(f) siano a conoscenza di sviluppi in psicoterapia e psicoterapia corporea
(g) soddisfino tutti i requisiti generali stabiliti da NUO/NAOs e EAP
(h) o soddisfino altri criteri
11. COERENZA ORGANIZZATIVA E QUALITA
12. ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO
13. IMPLEMENTAZIONE
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