
MILANO Enterprise Hotel

ADVANCED CORE SKILLS TRAINING

L’Advanced Core Skills Training
rappresenta un’ esperienza in un piccolo
gruppo ideata per ampliare la gamma di
competenze cliniche associate a
ciascuna delle nove fasi che
costituiscono il processo terapeutico di
EFT. Attraverso istruzioni pratiche e
personalizzate offerte dai formatori di EFT,
il Training consente ai partecipanti di
approfondire comprensione e impegno
inerenti l’insieme di competenze di cui si
compone ogni segmento della serie.
Ognuno dei quattro giorni di corso si
concentra su circa quattro fasi di EFT,
grazie all’unione di informazioni
didattiche, esercizi esperienziali pratici,
dimostrazioni dal vivo con una coppia, e
supervisione/consulto sul caso.

Nella piccola esperienza di gruppo, i partecipanti avranno l’opportunità di
condividere il proprio lavoro durante lo svolgimento del Training, incentrandosi
sullo sviluppo di una comprensione clinica più profonda circa modello
terapeutico di EFT e competenze connesse. Attraverso l’osservazione e la
discussione relative al lavoro svolto da facilitatori e membri del gruppo – e
mediante i role-play – sono trattati nel dettaglio i tre stadi e le nove fasi della EFT.
Per ottimizzare l’apprendimento, verrà creata un’atmosfera di sicurezza e
supporto.

I partecipanti apprenderanno a:

 utilizzare una struttura di attaccamento
 seguire le tracce delle emozioni e, scavarle a fondo, nel qui e ora 
 creare eventi relativi alla formazione di legami affettivi 
 fare pratica degli interventi che generano il cambiamento nella EFT

Per partecipare al training è obbligatorio aver frequentato
l’Externship EFT

I STEP 10-13 gennaio 2019
II STEP 16-19 maggio 2019



ZOYA SIMAKHODSKAYA è una psicologa
terapeuta certificata, trainer e supervisore
della ICEEFT. Lavora a New York con adulti e
coppie ed è specializzata nella terapia con
coppie e famiglie interculturali e bilingue.
Zoya è uno dei membri fondatori, Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Comitato per l’istruzione al
New York Center per l’EFT (NYCEFT). Per
fornire il miglior trattamento per coppie e
famiglie ha anche fondato e diretto il Centro
di Psicologia Interpersonale e di Sviluppo a
New York City (CPID). Oltre alla sua pratica in
psicoterapia, Zoya ha molti anni di
esperienza nella fornitura di interventi di crisi
in un servizio di emergenza psichiatrica
urbano. Zoya presenta e insegna a livello
nazionale la EFT e negli ultimi anni sta
diffondendo la formazione EFT per terapisti in
Russia.



Training a numero chiuso

Lingua: inglese (traduzione dall’inglese all’italiano)

Località: Milano - Enterprise Hotel

REGISTRAZIONE:
iscriviti online sul nostro sito www.international-isc.com alla sezione training e/o 
workshop per pagare con carta di credito o PayPal 
oppure 
richiedi il modulo di iscrizione a segreteria@isctraining.com o
trainings@international.isc.com per pagare con bonifico bancario

QUOTA DI ISCRIZIONE:
il costo del training è di 1600 euro (iva inclusa). 
   1° Early bird 1400 € entro il 31/10
   2° Early bird 1500 € entro il 30/11 
Il pagamento della quota può avvenire secondo le seguenti modalità:
   1a rata al momento dell’iscrizione le rate successive alle seguenti scadenze:
    –  31 dicembre 2018  –  28 febbraio 2019 –  30 aprile 2019.

CANCELLAZIONE:
Qualora la registrazione venisse cancellata, verranno applicati i seguenti criteri: 
  per la cancellazione entro tre mesi dall'inizio dell'evento, il rimborso sarà pari al 70% 

della quota versata 
  per la cancellazione entro due mesi dall'inizio dell'evento, il rimborso sarà pari al 

40% della quota versata 
  se la cancellazione non verrà effettuata entro i termini sopra indicati, non sarà 

garantito alcun rimborso
  se la cancellazione avviene dopo l'inizio del corso ciò non esime dall'obbligo di 

pagamento dell'intera quota


