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Benvenuti
La panoramica del programma di formazione e accreditamento EFT
International offre una visione completa della struttura degli standard di
formazione, accreditamento e certificazione EFT sviluppati da EFT
International.
Questo documento spiega come ottenere l'accreditamento professionale da
EFT International come operatore o formatore certificato di EFT (Emotional
Freedom Techniques).
Se non ti sei formato in precedenza all'interno del sistema EFT International,
ma ritieni di soddisfare tutti i criteri, potresti comunque essere in grado di
diventare un membro a un livello accreditato e certificato. Per candidarsi,
puoi richiedere un modulo di domanda via e-mail all'indirizzo
accreditation@aamet.org o consultare le informazioni disponibili sul sito Web
di EFT International (https://eftinternational.org).
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Prefazione di Jacqui Footman, Presidente di EFT
International, 2014 – ad oggi
Noi, di EFT International siamo lieti che tu abbia scelto di prendere in
considerazione il nostro programma di formazione e accreditamento e ti
diamo un caloroso benvenuto nella nostra comunità EFT, EFT International.
Il nostro obiettivo è di fornire una struttura per l'uso e la crescita continua e
creativa dell'EFT classico, basato sui sani principi originati da Gary Craig.
Con uno qualsiasi dei nostri formatori internazionali EFT che utilizza il nostro
programma, puoi essere certo di raggiungere un elevato standard di
formazione sui principi fondamentali dell'EFT e un sostegno continuo mentre
sviluppi la tua arte di consegna con EFT.
Per me è un piacere e un onore, in qualità di Presidente di EFT International,
porgervi un enorme benvenuto in questo momento in cui scegliete di entrare
a far parte di questa comunità, uniti dalla passione di condividere eticamente
ed efficacemente i benefici di EFT con il mondo.
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1. Informazioni su EFT International
EFT International* è un'associazione volontaria e senza fini di lucro
(Organizzazione di beneficenza registrata nel Regno Unito (CIO), numero di
beneficenza registrato 1176538).
EFT International si impegna a promuovere e sostenere gli standard più
elevati per l'istruzione, la formazione, lo sviluppo professionale e la
promozione dell'applicazione abile, creativa ed etica dell'EFT (Emotional
Freedom Techniques o "Tapping").
Fondata nel 1999, EFT International (precedentemente AAMET, Associazione
per il progresso di tecniche dei meridiani), è stato un leader nello sviluppare,
promuovere e sostenere la qualità di formazione in EFT, mantenendo elevati
standard professionali per l'insegnamento dell'EFT.
EFT International (o "EFTi" in breve) è stata fondata nel Regno Unito, tuttavia,
i consigli di amministrazione di EFT International ora includono volontari
provenienti da molti paesi in tutto il mondo.
Poiché EFT International è un ente di beneficenza, i dirigenti e i membri del
consiglio prestano servizio su base volontaria con onorari assegnati
annualmente a coloro che contribuiscono con una grande quantità di tempo e
extra sforzi. Le decisioni di gruppo sono prese per consenso tra i membri del
consiglio di amministrazione dei team Esecutivo, Comunicazione, Formazione
e Accreditamento, Etica, Ricerca e Diversità.
Dal 1999, i corsi di picchiettamento di EFT International sono riconosciuti e
rispettati in tutto il mondo. Un'organizzazione EFT veramente internazionale,
EFT International è sinonimo di qualità, longevità e flessibilità nel campo della
formazione e della certificazione EFT.
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1.1 Perché formarsi in EFT con un formatore internazionale
EFT?
Tutti i formatori registrati EFT International (registrati NQT, Formatori Master
e Formatori Master di Formatori) offrono corsi EFT che soddisfano gli
standard EFT International. Tutti i formatori hanno accettato di seguire
requisiti rigorosi nel tentativo di garantire una formazione coerente e di
qualità, nonché un tutoraggio in conformità con i curricula e le linee guida di
EFT International.
Motivi per formarsi in EFT con un formatore EFT International:
• EFT International (precedentemente AAMET International) è operativo dal
1999 e come tale fornisce la reputazione e l'esperienza per fornire i più alti
livelli di servizio e sostegno ai nostri membri.
• EFT International ha costantemente perseguito e fornito standard di
formazione affidabili. Mentre ogni formatore ha il proprio stile, tutti
insegnano un corpus fondamentale di conoscenze e pratiche fondate sulle
abilità fondamentali di EFT. Questa affidabilità ha favorito un livello di fiducia
nel corso degli anni
• I nostri formatori forniscono corsi di formazione EFT di qualità in tutto il
mondo. Per coloro che cercano la certificazione EFT, i formatori internazionali
EFT offrono un percorso chiaro verso la certificazione accreditata
coinvolgendo il tutoraggio per sostenere il completamento da parte di un
candidato dei requisiti di certificazione accreditati EFT International. Visita EFT
International.org per gli ultimi corsi di formazione ed eventi EFT
• Una volta completata la certificazione, gli studenti ottengono lo stato di
operatore accreditato certificato EFT International - una credenziale rispettata
in tutto il mondo. Coloro che desiderano perseguire un livello più elevato di
padronanza delle competenze fondamentali e avanzate, possono
successivamente ottenere la designazione di operatore avanzato accreditato
certificato di EFT
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• EFT International ha una vasta associazione mondiale di formatori, formatori
di formatori, operatori, operatori avanzati e mentori approvati
• EFT International non richiede quote di affiliazione dei nostri formatori
membri
• EFT International tiene conferenze regolari per tenere aggiornati i nostri
membri e facilitare il networking con i leader nel campo EFT
• In quanto associazione senza fini di lucro legalmente registrata, tutte le
quote raccolte vengono utilizzate per servire i nostri membri e il pubblico
• EFT International è impegnata nello sviluppo continuo delle risorse per gli
operatori e i formatori di EFT International
• Gli operatori e i formatori hanno una lista di directory sul sito web di EFT
International
• EFT International sostiene e dona alla ricerca EFT, che aiuta a stabilire
ulteriormente EFT come valida modalità complementare
• EFT International offre regolarmente "Webinar a tavola rotonda" per i
formatori in cui vengono sollecitati e incoraggiati input su tutti gli aspetti del
programma di formazione e certificazione EFT International
• EFT International offre gruppi Facebook privati per discussioni in corso sulla
formazione e la pratica EFT
• Mentre tutti i corsi EFT International devono includere il programma di base
richiesto, EFT International offre ai suoi formatori un livello di libertà e
flessibilità senza precedenti per soddisfare le esigenze dei loro collegi
elettorali. I formatori possono scegliere di organizzare ed enfatizzare il
materiale all'interno dei loro corsi di formazione in base alle esigenze di
ciascun gruppo di studenti

EFT International, UK registered charity number 1176538 © 2021 All Rights Reserved

• EFT International onora le competenze di base, fondamentali e avanzate che
comprendono ciò che è attualmente noto come Gold Standard EFT, sviluppato
da Gary Craig
• EFT International si impegna formalmente ad allineare i propri requisiti di
accreditamento con "la migliore pratica" per la formazione e la certificazione,
inclusi i NOS/SPN (Standard Professionali Nazionali) di rilievo in tutto il mondo

1.2 Chi può beneficiare facendo corsi di formazione EFT
International?
L'EFT è un approccio assistito accessibile a chiunque, da coloro che sono
formati nelle professioni della salute mentale ai laici interessati ad aiutare sé
stessi, gli amici e la famiglia. Una varietà di individui, provenienti da diversi
ceti sociali, possono trarre vantaggio dall'apprendimento dell'EFT, tra cui:
• Individui interessati a utilizzare l'EFT per la cura di sé stessi
• Psicologi, psicoterapeuti, consulenti e tutti i professionisti della salute
mentale
• Professionisti medici
• Professionisti accademici
• Terapisti complementari di ogni tipo
• Insegnanti ed educatori
• Life coach e business coach
• Operatori del corpo (massaggiatori, ecc.)
• Individui che lavorano con gli animali
• Artisti, scrittori e musicisti
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• Chiunque sia interessato allo sviluppo personale o professionale

1.3 Livelli di appartenenza EFT International
Studente EFT
Coloro che lavorano per la certificazione EFT (spesso indicati come
"Certificazione-Candidati") si iscrivono a EFT International a livello di adesione
EFT studenti (di solito dopo il completamento con successo di un corso EFT di
livello 2)
Operatore Accreditato Certificato EFT
Questo è il primo livello di certificazione EFT International. Coloro che hanno
completato i corsi di formazione di Livello 1 e 2 possono lavorare per ottenere
lo stato di certificato accreditato. Tutti coloro che hanno ottenuto la
certificazione da luglio 2014 o hanno superato il processo di accreditamento
sono elencati su https://EFTInternational.org come operatore accreditato
certificato di EFT.
Operatore Certificato EFT
Coloro che hanno ottenuto la certificazione tramite EFT International prima di
luglio 2014 mantengono lo status di EFT International operatore certificato di
EFT. Si prega di notare che questo livello di iscrizione verrà ritirato il 1° aprile
2022. Tutti i membri con questo livello di certificazione sono invitati ad
aggiornare le proprie credenziali e ottenere l'accreditamento tramite il
processo di accreditamento interno di EFT International. Gli operatori
certificati EFT che desiderano richiedere l'accreditamento sono pregati di
contattare accreditation@aamet.org per i dettagli.
Operatore Avanzato Accreditato Certificato EFT
Questo è il secondo livello di certificazione EFT International. Coloro che
hanno completato il corso di formazione di Livello 3 (e che sono operatori
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certificati EFT International), possono lavorare per ottenere lo stato avanzato
accreditato certificato. Tutti coloro che hanno ottenuto la certificazione di
livello avanzato da luglio 2014 o hanno superato il processo di accreditamento
sono elencati su aamet.org come operatori avanzati accreditati certificati di
EFT.
Operatore Avanzato Certificato EFT
Gli operatori che hanno superato il processo di certificazione EFT avanzata
con un formatore internazionale EFT prima del 2014 mantengono questo
stato. Si prega di notare che questo livello di iscrizione verrà ritirato il 1° aprile
2022. Tutti i membri con questo livello di certificazione sono invitati ad
aggiornare le proprie credenziali e ottenere l'accreditamento tramite il
processo di accreditamento interno di EFT International. Gli operatori avanzati
certificati EFT che desiderano richiedere l'accreditamento si prega di
contattare accreditation@aamet.org per i dettagli.
Operatore Specializzato
Questa categoria è per operatori avanzati esperti accreditati e certificati EFT
che desiderano presentare workshops o corsi di più di 3,5 ore su argomenti di
specializzazione relativi all'EFT. Gli operatori specializzati non possono
formare gli studenti ai Livelli 1,2 e 3.
Formatore Master Accreditato *
Ogni Formatore Master EFT International registrato accetta il contratto di
formatore EFT International e si impegna a condurre i propri corsi EFT ad un
alto livello di abilità e integrità.
* I formatori appena qualificati sono elencati su
https://www.eftinternational.org come " Formatore Accreditato Certificato
EFT International (NQT)"
Visita https://www.eftinternational.org per una lista di Formatori Master di
EFT International.
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Formatore Master Accreditato Certificato di Formatori
I formatori che insegnano o certificano altri formatori EFT in EFT International
sono chiamati Formatore Master Accreditato Certificato di Formatori.
Questo livello di appartenenza è per coloro che sono accreditati EFT
International e hanno un alto livello di esperienza educativa nella formazione
degli studenti, nonché nella supervisione o nella formazione di altri formatori.
Ciascun Formatore Master Accreditato Certificato di Formatori ha accettato il
contratto EFT International per formatori e segue le linee guida delineate nel
corso EFT International Formatore Master.
Visita https://www.eftinternational.org per una lista di Formatori Master
Accreditati Certificati di Formatori.

1.4 Richieste di iscrizione a EFT International
EFT International si impegna ad aiutare i nostri membri formatori e operatori
ad offrire coaching EFT e/o formazione EFT al più alto livello. Le seguenti
domande e risposte sono progettate per aiutare i potenziali membri di EFT
International a trovare il percorso di adesione che fa per loro:
Sei nuovo alla formazione EFT International?
Se non ti sei ancora formato in EFT e desideri formarti tramite il percorso EFT
International, visita https://www.eftinternational.org per un elenco dei
prossimi corsi ed eventi di formazione EFT, presentati da Formatori Master
Accreditati Certificati.
Ti sei formato in EFT al di fuori di EFT International?
Se hai ricevuto una formazione in EFT da un formatore che non è accreditato
e registrato con EFT International, puoi comunque richiedere l'adesione a EFT
International tramite un'applicazione esterna - leggi le note di seguito.
Maggiori informazioni sul trasferimento a EFT International sono disponibili
qui: https://eftinternational.org/membership-information/transferring-to-eftinternational o contattando il coordinatore dell'accreditamento tramite
accreditation@aamet.org.
EFT International, UK registered charity number 1176538 © 2021 All Rights Reserved

2. Formazione e Certificazione Accreditata per
Operatori EFT e per Operatori Avanzati EFT
2.1 Livelli di formazione
EFT International promuove la coerenza e gli standard elevati nella
formazione EFT attraverso tre livelli consecutivi di apprendimento:
• Livello 1 (Competenze di base o Introduzione alle Competenze di base)
• Livello 2 (Competenze Fondamentali)
• Livello 3 (abilità avanzate)
L'avanzamento dal livello di studente EFT (Livelli 1 e 2) a candidato alla
certificazione (post-livello 2) a Operatore Certificato e oltre varia da individuo
a individuo e dipende dalla qualità e dalla quantità di formazione, studio
indipendente, tutoraggio ed esperienza nel campo (cura di sé e lavoro con gli
altri). La formazione è solo una parte del processo per diventare esperti nella
pratica EFT.
Poiché EFT International si impegna per l'eccellenza nella formazione EFT
International EFT a tutti i livelli, il consiglio di formazione esamina e aggiorna
costantemente i contenuti e i materiali di formazione per la migliore
esperienza per formatori e tirocinanti. Il consiglio di Formazione e
Accreditamento di EFT International accoglie commenti e suggerimenti da
tutti i membri via e-mail all'indirizzo training@aamet.org o tramite i moduli
Feedback e segnala un problema disponibili su
https://www.eftinternational.org

2.2 Workshop introduttivi EFT
I workshop introduttivi offrono un formato ideale per i laici, gli operatori
sanitari e altri per sperimentare inizialmente l'EFT. Sia i formatori EFT che i
praticanti EFT possono offrire questi workshop. Tali classi sono generalmente
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un massimo di 3,5 ore. I facilitatori dei seminari introduttivi EFT possono
scegliere di consegnare ai partecipanti un certificato di partecipazione.
I workshop introduttivi all'EFT non sono considerati corsi di formazione EFT,
ma sono opportunità per introdurre l'utilità dell'EFT - spesso attorno a un
tema specifico - come "EFT per le prestazioni sportive", ecc.

2.3 Formazione EFT Livello 1
EFT Livello 1 è un'introduzione alle abilità fondamentali di EFT. La formazione
EFT di Livello 1 è progettata per aiutare gli studenti a utilizzare l'EFT di base
con competenza in una capacità non professionale. Il completamento del
Livello 1 è un prerequisito per l'ulteriore formazione EFT International e non
conferisce lo status di operatore.
EFT Livello 1 è un corso di 12 ore. Può essere sperimentato online o di
persona in configurazioni di formazione diverse e flessibili. Per esempio:
• 2 giorni (12 ore di contatto distribuite su 2 giorni)
• 1 Giornata (minimo 6 ore di contatto, con 6 ore aggiuntive di istruzione e
facilitazione per un totale di 12 ore). Quando si utilizza una configurazione di
classe di 1 giorno, tutte le ore rimanenti devono essere attivamente
agevolate. Questo requisito può essere soddisfatto utilizzando una
combinazione di formazione pre-corso e/o post-corso.
Il formato di queste ore aggiuntive è a discrezione del formatore, ma deve
includere componenti interattive come discussioni di persona, domande e
risposte di follow-up, sessioni di pratica, Webinar o tele seminari. Ad esempio,
i formatori possono offrire una "Introduzione al Livello 1" di 6 ore condotta
tramite Webinar prima che gli studenti partecipino a un corso di 1 giorno di
persona
• 3 giorni (per un corso Livello 1/Livello 2 completo di 3 giorni, è richiesto un
minimo di 21 ore di contatto per entrambi i corsi, più 3 ore di istruzione o
facilitazione pre o post corso (vedi sopra) per un totale di 24 ore). In questa
configurazione, resta inteso che il contenuto di Livello 1 si sovrappone a volte
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al contenuto di Livello 2 (ad esempio Film / Racconta la storia e l'importanza
di essere gentili possono essere insegnati come parte dello stesso modulo,
ecc.)
• La formazione online per il Livello 1 richiede 12 ore di contatto, il formato
deve essere deciso dal/i formatore/i. Vedi i requisiti di formazione online e le
migliori pratiche

2.4 Formazione EFT Livello 2
EFT Livello 2 è progettato per offrire agli studenti una panoramica
esperienziale completa di tutte le abilità fondamentali dell'EFT. Viene fornito
come corso di 12 ore (minimo), spesso insegnato come corso autonomo di 2 o
3 giorni.
Il completamento del Livello 2 è un prerequisito per la certificazione
operatore EFT International. Non conferisce lo status di operatore.
La formazione online di Livello 2 richiede 12 ore di contatto, il formato deve
essere deciso dal/i formatore/i. Vedere requisiti e migliori pratiche per la
formazione online.

2.5 Formazione combinata EFT Livello 1 e Livello 2
I Livelli EFT 1 e 2 possono anche essere insegnati insieme come un corso
combinato. Sul sito web EFT International.org, gli studenti interessati possono
filtrare i risultati della ricerca cercando "Corsi combinati Livello 1 e Livello 2"
La formazione online per la formazione combinata di Livello 1 e Livello 2
richiede 21 ore di contatto, il formato deve essere deciso dal/i formatore/i.
Vedere requisiti e migliori pratiche per la formazione online.
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2.6 Certificazione da Operatore
Dopo aver completato un corso EFT International Livello 2, di persona o
online, gli studenti hanno la possibilità di conseguire una certificazione
accreditata. Oltre al completamento dei corsi di formazione di Livello 1 e 2, è
necessario un ampio processo di tutoraggio e valutazione per la certificazione
di Operatore Accreditato, che include pratiche e Casi Studio significativi.
Per diventare un Operatore Accreditato Certificato di EFT International, i
candidati alla certificazione EFT devono completare con successo i seguenti
requisiti:
• Superare l'esame da operatore online a scelta multipla tramite il sito web di
EFT International. Un operatore-candidato (o "candidato") deve essere un
membro EFT International per accedere all'esame
• Ricevere 6 ore di tutoraggio (a uno a uno o in un gruppo di 8 o meno) con
qualsiasi Formatore Master EFT International (nel ruolo di mentore). Il
tutoraggio per la certificazione viene solitamente svolto con il formatore con
cui si ha studiato. Può essere condotto di persona, al telefono, in
videoconferenza o tramite Webinar.
Nota: Il mentore a livello di formatore scelto sarà colui che è responsabile del
rilascio della certificazione EFT Operatore o Operatore Avanzato e della
notifica a EFTi che lo studente è pronto per la promozione. Le ore trascorse in
sessioni di tutoraggio di gruppo generali destinate a operatori qualificati non
soddisfano i requisiti del processo di certificazione.
• Sottoporre al formatore (nel ruolo di mentore) un minimo di 4 Casi Studio: 3
Casi Studio Cliente (su individui separati) e 1 Caso Studio Personale. I Casi
Studio devono dimostrare un'applicazione competente, professionale e
individualizzata* delle abilità fondamentali dell'EFT acquisite durante la
formazione EFT di Livello 1 e 2 e la pratica e l'esperienza post-formazione.
*Per ulteriori dettagli, vedere il Glossario dei termini di EFT International e il
Manuale di guida Casi Studio EFT di EFT International
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• Fornire una dimostrazione di persona O audio O video di una sessione EFT e
discutere questa sessione con il formatore (nel ruolo di mentore). Questa
dimostrazione (e discussione) conterà come un Caso Studio Cliente
• Completa un minimo di 50 sessioni di EFT (o "ore di pratica") lavorando con
almeno 20 persone diverse. Ogni sessione EFT deve avere una durata minima
di 45 minuti
• Completare eventuali ulteriori, discrezionali requisiti come delineato
dall'EFT International Formatore Maestro (nel ruolo di mentore) durante il
processo di certificazione. I mentori possono richiedere sessioni/ore di pratica
aggiuntive con clienti, incontri di tutoraggio a uno a uno o casi di studio, sé
necessario per completare la loro valutazione
Una volta che il candidato ha completato tutti i requisiti e al formatore è stata
assicurata la competenza del candidato, il nuovo operatore EFT può
aggiornare la propria iscrizione EFT International da membro studente a
"Operatore Accreditato Certificato EFT".
Per mantenere lo status di Operatore Certificato, i membri devono soddisfare
i requisiti annuali di CPD/SPC Sviluppo professionale continuo e
supervisione/tutoraggio.

2.7 Formazione EFT Livello 3
Il Livello 3 è un corso minimo di 18 ore. Implica una revisione delle abilità di
base e introduce concetti e strategie EFT avanzati per incoraggiare e
migliorare l'arte della consegna EFT (vedere il Glossario internazionale dei
termini EFT). Il formato può essere deciso a discrezione del/dei formatore/i.
Vedere requisiti e migliori pratiche per la formazione online.
Nota prego: A meno che lo studente non abbia una vasta conoscenza ed
esperienza pregressa in EFT, il divario tra l'assunzione dei Livelli 2 e 3 deve
essere di un minimo di 6 mesi, a discrezione del formatore. La disponibilità a
frequentare un corso Livello 3 è valutata dal formatore.
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2.8 Certificazione Operatore Avanzato
Dopo aver completato un corso di formazione EFT International Livello 3, gli
studenti hanno la possibilità di perseguire la certificazione EFT International
Operatore Avanzato. Oltre al completamento del workshop di Livello 3, è
previsto un ampio processo di tutoraggio e valutazione per lo stato di
Operatore Avanzato.
Per diventare un EFT International Operatore Avanzato Accreditato
Certificato, gli studenti devono completare con successo i seguenti requisiti:
• Superare l'esame online Operatore Avanzato tramite il sito web di EFT
International.
Nota: Gli studenti che non hanno precedentemente ricoperto l'abbonamento
EFTi a livello EFT operatore dovranno prima registrarsi a livello studente e poi
chiedere al segretario di appartenenza di accedere all'esame di Livello 3
• Ricevere un minimo di 6 ore di tutoraggio (a uno a uno o in un gruppo di 8 o
meno) con qualsiasi EFT International Formatore Master (nel ruolo di
mentore). Il tutoraggio per la certificazione avanzata viene solitamente svolto
con il formatore con cui si ha studiato. Può essere svolto di persona, al
telefono, in videoconferenza o tramite Webinar.
Note: Il mentore del livello formatore scelto sarà colui che è responsabile del
rilascio della certificazione EFT Operatore o Operatore Avanzato e della
notifica a EFTi che lo studente è pronto per la promozione. Le ore trascorse in
sessioni di tutoraggio di gruppo generali destinate a professionisti qualificati
non soddisfano i requisiti del processo di certificazione
• Sottoporre al formatore (nel ruolo di mentore) un minimo di 4 Casi Studio: 3
Casi Studio Cliente (su individui separati) e 1 Caso Studio personale. I Casi
Studio devono dimostrare un'applicazione competente, professionale e
individualizzata* delle abilità fondamentali dell'EFT (Livello 2 Arte della
consegna) nonché una sottigliezza nell’applicazione pratica, creativa e
adattiva dell'EFT* fondamentale e avanzato (Livello 3 Arte della consegna)
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acquisite durante la formazione dei Livelli EFT 1, 2 e 3 e post-formazione ed
esperienza.
*Vedi il Glossario dei termini di EFT International e il Manuale di orientamento
Casi Studio di EFT International per ulteriori dettagli
• Fornire una dimostrazione di persona O audio O video di una sessione EFT e
discutere questa sessione con il mentore. Questa dimostrazione (e
discussione) conterà come un Caso Studio Cliente.
• Completa un minimo di 50 sessioni di EFT (o "ore di pratica") lavorando con
almeno 20 persone diverse. Ogni sessione EFT deve avere una durata minima
di 45 minuti.
• Completare eventuali ulteriori requisiti discrezionali come indicato dall'EFT
International formatore (nel ruolo di mentore). I formatori possono richiedere
tempo extra, un numero minimo di ore di pratica o ulteriori Casi Studio per
completare la loro valutazione.
Una volta che il candidato ha completato tutti i requisiti e il
formatore/mentore EFT International è sicuro della competenza del candidato
al Livello 3, il candidato diventa un Operatore Avanzato Accreditato Certificato
EFT International.
Una volta completato il processo di certificazione avanzata, il nuovo
operatore avanzato EFT può aggiornare la propria iscrizione a EFT
International da Operatore Accreditato Certificato EFT a Operatore Avanzato
Accreditato Certificato EFT.
Per mantenere lo stato di Operatore Avanzato Accreditato Certificato EFT, i
membri devono soddisfare i requisiti annuali di CPD/SPC Sviluppo
professionale continuo e supervisione/tutoraggio.

2.9 Formazione online per Livelli 1,2 e 3
A partire da maggio 2020, EFT International consente la formazione operatore
Livelli 1, 2 e 3 EFT, online. Gli standard, i risultati di apprendimento e i requisiti
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del corso rimangono gli stessi della formazione in persona per ogni livello.
Esistono ulteriori requisiti di formazione online (incluse le migliori pratiche)
che ogni formatore EFTi deve seguire per facilitare una formazione EFT online
di qualità. Una lista di corsi di formazione online offerti da operatori EFTi può
essere trovato su EFTInternational.org.

3. Formazione e Certificazione per Formatore
Master
Sei interessato ad insegnare EFT e diventare un formatore con EFT
International? Se l'insegnamento dell'EFT è qualcosa che ti appassiona, EFT
International offre un percorso per Operatori Avanzati Accreditati Certificati
EFT (dopo il 2° anno di iscrizione al livello Operatore Avanzato) per acquisire
l'esperienza di formazione/insegnamento necessaria/o per avanzare con
sicurezza, congruenza e competenza nel ruolo di insegnante, prima come
formatori appena qualificati e infine come membri a pieno titolo Formatore
Master di EFT International.
EFT International offre un modello di formazione "Apprendistato" in base al
quale qualsiasi Formatore Master di formatori può assumere il ruolo di
mentore e valutare le qualifiche e l'esperienza di un candidato per diventare
un formatore EFT International. Il modello e il formato di questo
apprendistato seguono il programma EFT International Formatore Master
(FM), il cui formato è a discrezione del Formatore Master di Formatori, a
condizione che i requisiti fondamentali di EFT International FM siano
soddisfatti.
Vedere i documenti del programma e della cronologia per una panoramica dei
requisiti per EFT Formatore Master.
In generale, i Formatori Master di Formatori cercheranno di valutare se un
candidato soddisfa tutte le competenze e i requisiti degli operatori di livello 2
e 3, nonché le competenze e i requisiti dei Formatori Master, sufficienti per
trascorrere almeno 1 anno insegnando i Livelli 1 e 2 di EFT in proprio, sotto la
tutela del FMDF prescelto (nel ruolo di mentore).
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I programmi di apprendistato per Formatore Master possono essere una
combinazione di studio e pratica in aula o online.
Al completamento di un apprendistato di Formatore Master con un
Formatore Master di Formatori, i candidati formatori ottengono lo status di
Formatore Accreditato Certificato EFT International (NQT). insegnante neoqualificato

3.1 Acquisizione dello Stato di Formatore (NQT)
recentemente qualificato/a insegnante neo-qualificato/a
Tutti i candidati per lo stato EFT International Formatore Accreditato,
certificato (NQT)/ insegnante neo-qualificato/a devono:
• Raggiungere lo status di Operatore EFT Avanzato Accreditato EFT
International per un minimo di 2 anni
• Collaborare con un Formatore Master di Formatori EFT International e
completare tutte le pratiche e i criteri di valutazione EFT International e
discrezionali come stabilito dal programma EFT International del Formatore
Master di Formatori nel ruolo di mentore
• Essere un membro che ha interamente pagato l’iscrizione a EFT
International
• Accettare di rispettare i regolamenti e le politiche di EFT International
• Avere un'assicurazione di responsabilità professionale ove disponibile
• Sostenere e superare l'esame online EFT International del Formatore Master
(per valutare la conoscenza pratica e teorica dell'EFT e la conoscenza del
manuale del Formatore Master e delle politiche e dei regolamenti di EFT
International), quando richiesto dal loro mentore
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• Soddisfare tutti i criteri nel modulo di domanda di EFT International
insegnante neo-qualificato
• Auto-valutare, insieme al mentore, se tutte le competenze sono state
soddisfatte
• Firmare il contratto del formatore (come parte del processo di
aggiornamento sul sito Web EFTi), che include l'accordo per rispettare gli
standard professionali di EFT International (Codice di condotta ed etica di EFT
International e regolamenti CPD, ecc.)
I Formatori Master dei Formatori che gestiscono corsi di Formatore Master
possono effettuare ulteriori controlli sulla competenza dei candidati a propria
discrezione, a condizione che sia dato un congruo preavviso a ciascun
formatore-candidato.
Una volta che il pannello di accreditamento ha ricevuto la notifica che uno
studente ha superato l'esame di Master Trainer e ha completato tutti i
requisiti e ha ricevuto il contratto firmato, EFT International assegnerà una
certificazione di accreditamento a livello di formatore accreditato certificato
EFT (NQT).
Tutti i formatori internazionali EFT di recente qualificazione possono elencarsi
come "Formatori EFT International (NQT)" e saranno elencati sul sito Web
https://eftinternational.org come "Formatori Accreditati e Certificati EFT
International (NQT)" fino a quando non ottengono il pieno stato di
certificazione e accreditamento di Formatore Master.

3.2 Raggiungimento dello stato Formatore Master
completo
I formatori appena qualificati possono richiedere a EFT International lo status
di formatore completo dopo aver adeguatamente dimostrato (entro il primo
anno come formatori appena qualificati) di poter formare EFT ai Livelli 1 e 2 in
modo competente, professionale e impegnato.
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I seguenti criteri sono inclusi nel modulo di domanda per l'aggiornamento allo
stato di Formatore Master completo e devono essere soddisfatti prima che
l'aggiornamento possa procedere.
Tutti i candidati per promuoversi dallo stato di formatore neo-qualificato
(NQT) allo stato di Formatore Master completo:
• Devono aver completato un minimo di 12 mesi di registrazione con EFT
International come EFT International Formatore (NQT) neo-qualificato
• Devono aver insegnato almeno due corsi di formazione di Livello 1 e due
corsi di formazione di Livello 2 entro il periodo NQT, che devono essere tutti
per gruppi di 2 o più studenti. Un corso di formazione può essere sufficiente
per ogni livello se ci sono più di 6 partecipanti in ciascun gruppo di formazione
• Devono fornire CPD/SPC Sviluppo professionale continuo valido e una
documentazione di tutoraggio per il loro periodo provvisorio, inclusi
commenti e una raccomandazione del Formatore Master Accreditato di
Formatori che agisce come mentore
• Devono seguire o co-insegnare con un formatore più esperto attraverso
almeno un corso di formazione e scrivere una riflessione su questa esperienza
come parte del CPD/SPC Sviluppo professionale continuo valido e
documentato.
• Devono aver completato tutte le azioni che sono state loro richieste nel
momento in cui è stato loro assegnato lo status di NQT neo-qualificato (come
modifiche ai siti web, modifiche alla struttura di valutazione, ecc.)
I candidati che non possono soddisfare tutti questi requisiti devono contattare
il consiglio di formazione e accreditamento di EFT International. Per domande
su qualsiasi aspetto del programma internazionale di formazione,
certificazione e accreditamento EFT, contattare accreditation@aamet.org
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4. Che cos'è l'accreditamento?
4.1 Accreditamento EFT International
Nel tentativo di soddisfare i requisiti specifici necessari per far comprendere,
convalidare e rispettare le nostre procedure di formazione e accreditamento
EFT da parte di organismi di accreditamento esterni, EFT International ha
stabilito un processo di accreditamento interno per preparare adeguatamente
la nostra adesione e il nostro programma di formazione per queste sfide.
Questo processo comporta il miglioramento continuo dei nostri standard e
materiali di formazione, oltre a richiedere test online e attività di tutoraggio e
CPD (sviluppo professionale continuo) per i nostri membri certificati.
In breve, EFT International esercita una continua dovuta diligenza per
garantire che i formatori e gli operatori accreditati e certificati EFT
International soddisfino i più elevati standard di pratica professionale EFT
(Emotional Freedom Techniques).
Sia il processo di accreditamento EFT International che il programma di
formazione, certificazione e accreditamento EFT International sono progettati
per dimostrare questo impegno sia ai nostri membri che agli organismi di
accreditamento esterni.
Come funziona l'accreditamento:
• EFT International offre l'iscrizione accreditata a tutti gli Operatori Accreditati
Certificati e Certificati Avanzati formati da EFT International Formatori Master
Accreditati e Certificati. Definiamo anche i requisiti di certificazione e gli
standard di formazione che tutti i nostri formatori devono seguire quando
insegnano corsi o offrono la certificazione ai loro studenti
• Ad ogni livello di appartenenza a EFT International, ci sono requisiti specifici
per diventare e rimanere accreditati da EFT International. Tutti questi
passaggi sono ora integrati nella nostra attuale struttura di formazione e
certificazione EFT
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• Tutti gli attuali Formatori EFT International (denominati "Formatori
certificati EFT (NQT)," "EFT Formatori Master" e "EFT Formatori Master di
Formatori") hanno superato il processo interno di accreditamento EFT
International. Il processo di accreditamento rimane aperto agli attuali
Operatori Certificati e Operatori Avanzati Certificati, nonché ai candidati
esterni di altre organizzazioni di certificazione EFT

4.2 Accreditamento Esterno
Nel tentativo di offrire i più alti standard per la formazione e la certificazione
EFT (Emotional Freedom Techniques) per il futuro, EFT International è
formalmente impegnata ad allineare il suo curriculum di base ai più alti
standard occupazionali attualmente disponibili e sta attivamente
perseguendo l'accreditamento tramite organismi di accreditamento esterni.
L'accreditamento esterno pone anche le basi per un riconoscimento più
formale dell'EFT come modalità complementare rispettata. Apre anche la
porta alla costruzione di alleanze con altre organizzazioni EFT per aiutare a
creare standard occupazionali formali per la formazione e la pratica EFT.
EFT International si sforza di creare solidi standard di insegnamento
continuando a perfezionare il programma, i programmi e le competenze di
Formatore Master e migliorando continuamente tutti i nostri materiali di
formazione.
Per ulteriori domande sull'accreditamento, inviare un'e-mail a
accreditation@aamet.org o visitare le nostre FAQ sull'accreditamento su
https://www.eftinternational.org
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