ISSETS ES ORTNED ERAGIVAN ID ETRA'L

DIVENTARE

Trainer di focusing
certificato dal The focusing institute di N.Y.

Curato da Olga Pasquini
professionista disciplinata ai sensi della Legge n.4
del 14 gennaio 2013

Come funziona
MODULI
Il corso ha una durata complessiva di 12 mesi e si
articola in 4 moduli. Affronteremo un modulo ogni 3
mesi. Per ogni modulo, sono previsti 6 incontri di
supervisione individuale che potranno svolgersi sia
online che di persona. Il programma è fluido e
personalizzabile in base ai bisogni che emergono
durante gli incontri individuali per cui, la tua
partecipazione attiva sarà il filo conduttore di tutto il
tuo percorso.

.

I passi per diventare Trainer
l percorso è pensato per te che hai già
frequentato un corso di Focusing base
con un trainer certificato dal The
Focusing Institute di New York.
Potrai esplorare fino in fondo questo
metodo, imparando ad usare il potente
strumento del Focusing nella tua vita
personale e nella guida di singoli o
gruppi,
integrandolo
con
altre
discipline e metodologie.

Focusing alla pari
Ti verrà richiesto di fare scambi alla pari e di cambiare persona ogni tre mesi circa quindi di
mantenere questa pratica durante tutta la formazione.
In cosa consiste la supervisione di focusing alla pari? con ogni partner faremo un incontro

supervisionato in cui puoi valutare grazie ad un mio feedback com'è la tua capacità di focalizzare
e ascoltare in quella relazione e sempre per dedicare spazio e attenzione allo scambio alla pari
chiedo di partecipare ad un minimo di 5 incontri online dei gruppi Changes, in cui pratichiamo
il focusing alla pari online. Trovi gli orari sul sito: www.focusing.it

Teoria
Analisi testuale: scriverai e metterai a punto dei testi sulle letture consigliate oppure, In
alternativa, potrai proporre altri libri e testi diversi su cui creare contenuti scritti.

Pratica
Organizzerai 4 incontri individuali o di gruppo in cui presenterai il focusing.
Ti chiedo di trascriverli e registrarli, così da poterli analizzare insieme e poterne discutere negli
incontri di supervisione.

Cosa imparerai

Con questo percorso, mi piacerebbe
condividere con te il mio
approccio al
Focusing.
Il mio obiettivo è sostenere il tuo modo unico
e personale di applicare e insegnare il
Focusing incoraggiandoti ad integrarlo con
altre discipline.

Dopo aver terminato il percorso, sarai in grado di

offrire
incontri
individuali di
Focusing

insegnare il
Focusing
individualmente
e a gruppi

integrarlo con altre
discipline,
metodologie e
approcci

Letture consigliate
• Focusing - Eugene Gendlin
• Il focusing in psicoterapia - Eugene
Gendlin
• Un modo di essere - Carl Rogers
• Focusing: il potere della
focalizzazione nella vita e nella pratica
terapeutica - Anne W. Cornell

Articoli

consultabili online

• Il cliente del cliente: il margine della
coscienza - Eugene Gendlin
• Una teoria di modificazione della
personalità - Eugene Gendlin

Per iscriverti, avrai bisogno di:
ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE CORSO DI
FOCUSING BASE
Per iscriverti, devi già aver frequentato un
corso di focusing base tenuto da un trainer
certificato dal The Focusing Institute di
New York.

CONNESSIONE INTERNET
VELOCE
Alcuni incontri di formazione potrebbero
svolgersi online, con l'utilizzo della
piattaforma Zoom.

INCONTRO INDIVIDUALE
INIZIALE
Per presentarti il percorso nel dettaglio e
valutare assieme il programma, dovrai
partecipare ad un incontro individuale
dedicato.

ISCRIZIONE AL THE FOCUSING
INSTITUTE DI NEW YORK
In qualità di trainer in training, dovrai
effettuare l'iscrizione al The Focusing
Institute di NY pari a 55$. Potrai effettuarla,
cliccando qui e digitando il nome del
trainer e il tuo Paese di residenza.
Il rilascio della certificazione di trainer ha
un costo di 375$ una tantum, da versare al
The Focusing Institute di NY.

ISCRIZIONE

PREZZO

200 EURO

1400 EURO

12 QUOTE MENSILI
DA 100 EURO

Contatti
Olga Pasquini
333/4895769
info@focusing.it
www.focusing.it
https://www.facebook.com/MetodoRESeFocusing
diOlgaPasquini

