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Ci sono molte ragioni per entrare a far parte della famiglia EFT International.
Quando diventi un membro, puoi:
• Far parte di un'associazione professionale con gli standard più elevati, un
solido codice di condotta ed etica e una dichiarazione di salvaguardia
• Lavorare con formatori di grande esperienza che seguono un'etica di
formazione rigorosa, inclusa l'unica formazione EFT di persona in tutto il
mondo
• Sostenere l'unica organizzazione internazionale EFT ad essere formalmente
registrata come ente di beneficenza (numero di beneficenza del Regno Unito
1176538) - impegnata a promuovere e sostenere i più alti standard per
l'istruzione, la formazione, lo sviluppo professionale e la promozione
dell'applicazione abile, creativa ed etica dell'EFT (Tecniche di libertà emotiva)
per il bene pubblico globale
• Contributi di adesione regalo-aiuto (membri del Regno Unito) per
contribuire all'avanzamento dell'EFT; sostenere il nostro impegno per rendere
disponibile a tutti il meglio di EFT
• Collabora, condividi e impara all'interno della nostra comunità online
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• Accedere a diverse opportunità di CPD/SPC (Sviluppo Professionale
Continuo) all'interno della rete internazionale EFT
• Condividere le abilità di picchiettamento e collaborare con altri studenti,
operatori o formatori EFT di EFT International tramite la nostra directory di
scambio di sessioni EFT
• Migliora la tua visibilità internazionale e SEO (ottimizzazione del motore di
ricerca) tramite la nostra directory di professionisti EFT online
• Pubblicizza i tuoi prossimi corsi di formazione ed eventi EFT sul nostro sito
Web completamente ottimizzato per la ricerca, che offre SEO in corso per
paese e lingua (Australia, Nuova Zelanda, Germania, Austria, Svizzera e Paesi
Bassi a partire da gennaio 2020)
• Appartenere a un'organizzazione EFT che può esercitare pressioni sulle
istituzioni governative impegnate a portare il cambiamento
• Approfitta del nostro dedicato team di comunicazione che sostiene i membri
tramite campagne sui social media e relazioni pubbliche.
• Sfoglia la nostra libreria completa di documenti e risorse di formazione
• Accedi al sostegno etico e ai consigli del nostro esperto team di etica
• Accesso al controllo DBS (divulgazione e servizio di blocco) a basso costo
(membri del Regno Unito)
• Leggi l'ultima ricerca scientifica EFT tramite il nostro sito Web e i gruppi di
Facebook
• In qualità di membro coinvolto nella ricerca, ricevere fondi dal nostro Fondo
di ricerca internazionale EFT (e quindi partecipare alla costruzione della base
di prove per l'uso dell'EFT nell'assistenza sanitaria tradizionale)
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• Tieniti aggiornato e connesso con le ultime notizie EFT e la nostra comunità
EFT International tramite una newsletter mensile per i membri
• Partecipa alla newsletter per l’avanzamento della comunità EFT, dove puoi
presentare le tue storie di picchiettamento, gli articoli e gli eventi e
raggiungere la nostra crescente mailing list della community
• Entrare a far parte di un'associazione guidata da volontari, accogliente e
basata sul consenso che è sempre in crescita e si evolve con le esigenze dei
nostri membri
• Unisciti all'unica organizzazione EFT accettata come membro del GRCCT
(General Regulatory Council for Complementary Therapies) del Regno Unito.
Si ritiene che i professionisti e le organizzazioni a cui è stata concessa
l'ammissione a partecipare al GRCCT soddisfino le linee guida del Consiglio
medico generale del Regno Unito per il rinvio del medico di base e i criteri di
sicurezza del paziente del NHS
• Fai volontariato in uno dei nostri team e partecipa all'avanzamento
dell'EFT a livello locale, nazionale o internazionale. Diventa un membro su
https://EFTInternational.org e scrivici a comms@aamet.org se desideri fare
volontariato

AAMET International (Operating as EFT International (EFTi), UK registered charity number
1176538) © 2020 All Rights Reserved

