
                                                                                                    

 

 

 

Si prega di fare riferimento a questa lista di controllo per essere sicuri che la vostra domanda di 

certificazione sia completa. 

 

Prova della formazione professionale 

 

Assicurarsi di aver allegato: 

 

o Prova di appartenenza a ICEEFT 

o Prova della licenza per praticare nello Stato/Provincia in cui si risiede. 

 

Si prega di allegare al pacchetto anche: 

 

o Una lettera di presentazione 

o Prova dell'attuale assicurazione professionale 

o Copia del suo CV. 

o Tre lettere di referenze dei suoi colleghi. 

o Un riassunto della precedente formazione ed esperienza clinica, incluso il numero di casi trattati, 

l'impostazione clinica e il tipo di supervisione ricevuta. 

o Lettera di referenze del suo/suoi supervisore/i EFT. 

o Revisione della certificazione e tassa amministrativa 

 

Prova documentata del completamento dei requisiti: 

o Externship,  

o Core Skills Training (48 ore) più almeno 8 ore di supervisione individuale 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

Registrazione video di 2 sessioni, una che mostra il lavoro nello Stadio 1 e una che mostra il lavoro 

nello Stadio 2. 

Si prega di controllare di aver: 

 

o Inviato l'intera sessione per ogni registrazione 

o Indicato quale segmento di 20 minuti vorresti fosse rivisto. 

o Incluso la concettualizzazione del caso per ogni coppia presentata. 

o Trascrizione e Traduzione di tutti i segmenti. 

o Assicurati che le tue registrazioni possano essere aperte da un computer Mac o PC. 

o Allega il permesso scritto della vostra coppia per la revisione di questo lavoro dall’ ICEEFT:    

“Acconsentiamo che la registrazione della nostra sessione (o delle nostre sessioni) sia visionata da un 

rappresentante dell’International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT). 

Noi comprendiamo che questa registrazione sarà tenuta confidenziale e visionata solo da un Terapista 

EFT come parte della procedura di certificazione ICEEFT. Il rappresentante ICEEFT si assumerà 

anche la responsabilità di distruggere le registrazioni dopo averle visionate.”  Data. Firma dei clienti. 

Firma del Terapeuta. Firma del Supervisore. 

 


