
      l’European Institute of Complementary Therapies in collaborazione con “The Essex Institute”    organizza in Italia                                                                         Professional course by “THE ESSEX INSTITUTE” Personal Resource Orientated Psychotherapy (PROP)         Inizio corso primo week-end  09-10 Febbraio 2019                                                                                                                                                                                        Finalità del corso:                                                                                                                                                            Questo corso ti offrirà una formazione professionale approfondita in “Psychotherapy”  Destinatari: Laureati (anche triennali) in discipline umanistiche e sanitarie quali: Psicologia, Sociologia, Scienze della comunicazione, Filosofia, Pedagogia, Medicina, Farmacia, Scienze Infermieristiche, l’aver almeno conseguito una laurea di primo livello presso qualsiasi Facoltà o ambito di studi. Un diploma di “Counselling “o titolo equivalente. Struttura del corso: Il corso è diviso in 10 moduli di 16 ore presenziali; un week-end a cadenza mensile. Il certificato di “ Psychotherapist ” è rilasciato da: “ The Essex Institute” ; Nel Regno Unito ci si può  definire “Institute”, e utilizzare il termine, solamente se l'autorizzazione è stata conferita dal Governo del Regno Unito con l'approvazione del  Segretario di stato. 
Questo   corso è stato verificato, approvato e accreditato dalla “Association for Professional    Hypnosis and Psychotherapy” e dal “The National Register of Psychotherapists & Counsellors” e conferisce pertanto il diritto al titolo di  “Psychotherapist”. Non è richiesto esame di abilitazione ad eventuali albi di ordini professionali. Diploma in   Hypnotherapy & Psychotherapy                                                      Advanced Diploma in  Psychotherapy                                                      [] Livello 1 (Primo anno-First year) -( final exam for hypnotherapist); [] Livello 2 (Secondo anno-Second year);                                                                                         [] Livello 3 (International Diploma in Psychotherapy-Terzo anno-Third year); [] Livello 4 ( International Advanced Diploma in Psychotherapy-Quarto anno- Fourth year).                                                                                                                                                            N.B. “Dopo aver conseguito il “diploma” il professionista, per l'esercizio delle attività di “Psychotherapist”, è tenuto ad informarsi presso le competenti autorità dello stato in cui intende esercitare. La “Psychotherapy” nel Regno Unito è una professione indipendente ma potrebbe non essere cosi in altri Stati. In Europa non esistono norme comuni ai vari Stati membri riguardo all'esercizio della “Psychotherapy”.  
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