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1

Certificazione come 'Operatore di Logosintesi®'.

1.1

Contenuto e portata del corso

Destinatari
Il corso "Operatore di Logosintesi®" si rivolge a specialisti formati nei settori dell'insegnamento, del coaching, della supervisione, del counselling psicosociale e della psicoterapia.
Questi specialisti avranno già completato un corso di formazione di almeno 75 giorni o 600
lezioni presso un istituto riconosciuto. Saranno inoltre disposti ad impegnarsi in un processo
intensivo e personale per applicare il loro apprendimento all'interno della loro pratica.

Struttura del corso
Il corso sarà gestito da LIA – Associazione Internazionale di Logosintesi e fornito da istituti
privati. Il curriculum comprende un totale di 12 giorni di seminario, due unità di supervisione
e un elaborato finale:
1. Seminario di base di logosintesi
2. Seminario live di logosintesi
3. Almeno 2 dei seguenti 3 seminari tematici: "Il Sentiero del Coraggio", "Il Sentiero
della Fiducia" e "Il Sentiero della Volontà".
4. 2 unità di supervisione: 1 unità comprende un giorno in gruppo o 90 minuti di lavoro
one to one, suddivisi in una o più sessioni.
5. Nella fase preparatoria della tesi da operatore, deve essere completata un'ulteriore
supervisione individuale di almeno un'ora per riflettere sul caso di studio.
6. Partecipazione ad un gruppo di pratica con almeno 3 partecipanti
7. Tesi da operatore scritta
Il corso inizia con il seminario di base di Logosintesi. Successivamente si può scegliere liberamente l'ordine dei seminari tematici. I seminari sono offerti sia in loco che online.
I seminari possono essere tenuti per un'intera giornata, mezza giornata o un minimo di 2
unità di lezione. Un'unità didattica è costituita da almeno 45 minuti di frequenza.
Una giornata comprende 8 unità di apprendimento (UA), una mezza giornata 4 unità di apprendimento.
Una giornata di seminario consiste di teoria e applicazioni pratiche con dimostrazioni dal
vivo e gruppi di pratica.

Seminari per operatori in loco:
Di solito i seminari per operatori sono offerti come seminari in loco di 3 giorni.
Riepilogo del numero minimo di unità di apprendimento per la formazione di Operatori di
Logosintesi in loco:
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−
−
−
−
−

Logosintesi Base
3 x 8 unità di apprendimento
2 Sentieri
2 x 3 x 8 unità di apprendimento
Logosintesi Live
3 x 8 unità di apprendimento
2 giorni di supervisione 2 x 8 unità di apprendimento
Gruppo di pratica
12 unità di apprendimento

24 unità di apprendimento
48 unità di apprendimento
24 unità di apprendimento
16 unità didattiche
12 unità di apprendimento
Totale 124 unità didattiche

Inoltre, c'è almeno un'ora di supervisione individuale per riflettere sul caso di studio della
tesi da operatore.
La Summer Conference internazionale (in lingua inglese) può essere considerata come Logosintesi Live. Si compone di 40 unità di apprendimento (5 giorni sul posto).
Si raccomanda ai tirocinanti di leggere il Libro di Auto-Coaching o il Manuale di Logosintesi
prima di iniziare la Formazione Professionale. È prevista la conoscenza della letteratura sulla Logosintesi.

Seminari per operatori online:
I seminari di Logosintesi sono divisi in diversi blocchi didattici, che vengono insegnati in serie
durante un certo periodo di tempo.
Per il corso devono essere frequentati tutti e 3 i Sentieri, uno dei seminari di Logosintesi
deve essere frequentato in diretta. La Conferenza estiva internazionale in lingua inglese (International Summer Conference) può anche essere accreditata come seminario di Logosintesi dal vivo in loco. Esso comprende 40 unità di apprendimento (5 giorni in loco).
Per la conferma della partecipazione al seminario è necessaria una presenza online di almeno l'80%.
Sintesi del numero minimo di sessioni online per Operatore di logosintesi:
− Logosintesi Base 5 x 3 unità di apprendimento + 5 UA in sessioni di gruppo di pratica
20 unità di apprendimento
− 3 Sentieri
3 x 5 x 3 unità di apprendimento + 5 x 3 sessioni di gruppo di pratica UA
60 unità di apprendimento
− Logosintesi live 5 x 3 unità di apprendimento + 5 sessioni di gruppo di pratica UA
20 unità di apprendimento
− Supervisione di gruppo 5 x 3 unità di apprendiment
15 unità di apprendimento
− Gruppo di pratica ulteriori 12 unità di apprendiment
12 unità di apprendimento
Totale 127 unità di apprendimento
Inoltre, ci sono tre ore di supervisione individuale per riflettere sul caso di studio della tesi da
operatore.
E' obbligatorio aver letto il Libro di Auto Coaching o il Manuale di Logosintesi prima di iniziare la
Formazione Professionale online. È prevista la conoscenza della letteratura sulla Logosintesi.
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Corso per operatori (in loco) in forma di diagramma (leggere dal basso verso l’alto)

Dettagli
Le date dei seminari sono disponibili sul sito www.logosynthesis.international/calendar.

1.2

Regolamento per la tesi finale

Il candidato descrive il suo background professionale e il suo sviluppo personale con Logosintesi e risponde alla seguente domanda della tesi: "come e quando ho lavorato con Logosintesi con un cliente". Questo caso deve essere discusso con un supervisore.

Forma della tesi
La tesi ha un contenuto di 5.000 - 6.000 parole. Dovrebbe essere consegnata in formato PDF
e sarà valutata da esperti nominati dal comitato di certificazione.

Argomenti
Il documento dovrebbe comprendere 3 sezioni. Le sezioni hanno ciascuna all'incirca la stessa
lunghezza:

Versione dicembre 2020 LIA – Associazione Internazionale di Logosintesi www.logosynthesis.international

5/ 18

Regolamento di certificazione in Logosintesi®
1. Chi sono?
• Background professionale, formazione, campo professionale, contesto dell'applicazione della Logosintesi (insegnamento, coaching, supervisione, psicoterapia,
psicoterapia, counselling, educazione degli adulti, ecc.)
• rapporto sul proprio processo di apprendimento in relazione alla Logosintesi,
sulle proprie esperienze.
• somiglianze e differenze rispetto ad altri modelli appresi dalla propria formazione
iniziale e continua.
2. Cosa ho fatto nel guidare un cliente?
• Una presentazione del caso in diverse sessioni:
o Contesto e storia del caso
o L'alleanza di lavoro
o Contratto di lavoro, messa a fuoco, applicazione e processo di logosintesi
o Effetto, sostenibilità
3. Cosa ho imparato? La riflessione sul caso studio presentato e in generale
• Risultati dell'apprendimento del caso presentato ed eventualmente di altri casi:
scoperte, collegamenti, intuizioni, ostacoli, incidenti e successi, possibilità e limiti,
etica, domande aperte?
• Risultati dell’apprendimento nell'applicazione di Logosintesi nel proprio lavoro
con i clienti
• Domande fondamentali di auto-riflessione nell'applicazione di Logosintesi come
professionista
o Qual è l'effetto su di me?
o Che cosa ha a che fare con me?
o Qual è il rispettivo fattore scatenante delle mie reazioni nei confronti del
cliente?
o Come ho affrontato questa situazione?

Valutazione
Saranno assegnati 9 punti. Ogni sezione sarà valutata per un massimo di 3 punti, almeno 2
punti devono essere raggiunti in ogni sezione. I criteri di valutazione sono:
1. Chi sono?
• Il processo personale è descritto in modo approfondito?
• Le differenze tra Logosintesi e altri modelli sono chiaramente visibili?
• Il candidato descrive le conseguenze personali che ne derivano come professionista?
2. Cosa ho fatto concretamente nella guida di un cliente?
• Il candidato applica correttamente la Logosintesi in termini di contenuto e metodologia?
• Il lavoro svolto è orientato al processo?
• La descrizione del lavoro è comprensibile e completa?
3. Cosa ho imparato?
• La riflessione descrive il proprio lavoro e i problemi che ne derivano?
• Il lavoro soddisfa i requisiti delle linee guida etiche della LIA?
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1.3

Procedura di certificazione

Il documento e tutte le prove seminario necessarie deve essere presentato alla LIA – Logosynthesis International Association in forma digitale all'indirizzo contact@logosynthesis.international.
Il candidato riceverà un feedback scritto sul contenuto della tesi via e-mail dal Comitato di
Certificazione. Il Comitato di Certificazione decide la concessione del titolo di "Operatore di
Logosintesi®" dopo che i candidati hanno completato i loro seminari e le loro supervisioni e
dopo che la tesi da operatore è stata approvata.
La certificazione di "Operatore di Logosintesi®" dà automaticamente diritto a diventare un
membro professionista LIA.
Il modulo di registrazione a LIA è qui: www.logosynthesis.international/membership
I soci professionisti possono avvalersi dei servizi di LIA e far pubblicare i loro nomi e le loro
offerte sul sito web www.logosynthesis.international/professionals. I professionisti possono
partecipare a Master Class in Logosintesi ed essere certificati come Istruttori.
La valutazione della tesi costa CHF 300 / € 250 - compreso il certificato. La prova di questo
pagamento deve essere allegata alla tesi finale.
Se è necessaria una seconda valutazione, saranno sostenuti costi aggiuntivi, che saranno addebitati in base alla spesa.

Pagamento
La procedura di pagamento varia a seconda del paese:
• In Svizzera e in Germania il pagamento viene effettuato a favore di LIA:
o Nome e indirizzo della banca
Postfinance
Mingerstrasse 20, CH-3030 Berna
o Nome dell'associazione e sede centrale:
LIA - Logosynthesis International Association, CH-8000 Zurigo
o In CHF: IBAN CH45 0900 0000 6157 7754 9
BIC: POFICHBEXXX
o In EURO: IBAN CH93 0900 0000 9144 3076 1
BIC: POFICHBEXXX
•

Nei paesi con un'organizzazione nazionale (ad es. ALI in Italia) le tariffe saranno fatturate direttamente dall'organizzazione locale.
o Italia:
BANCO POPOLARE
ALI – Associazione Logosintesi Italia – sede legale: Via Pacini, 5 - 55012 Capannori(LU)
IBAN: IT07U0503412905000000000757

•

Altri paesi
La fatturazione viene effettuata direttamente dal supervisore, che a sua volta trasferirà i pagamenti dovuti una o due volte all'anno alla LIA.
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Dopo il completamento della formazione da operatore, si raccomanda una
formazione continua in Logosintesi:
−
−
−
−
−
−
−
−

Partecipazione ad un gruppo di pratica
Partecipazione ai giorni di supervisione
Ripetizione dei seminari del percorso da operatore
Partecipazione a conferenze o simposi internazionali
Partecipazione a Master Classes e/o Master Lab
Formazione continua in Logosintesi come Istruttore o Operatore Master
Tenere conferenze, presentazioni in un ambiente professionale
Scrivere articoli o libri professionali
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2

Certificazione come 'Istruttore in Logosintesi®'.

2.1

Certificazione e rinnovo della licenza

La certificazione come 'Istruttore in Logosintesi®' dà diritto ad offrire il Seminario Introduttivo ‘Auto-coaching con Logosintesi®' e i seminari a tema aperti a tutti.

Certificazione
Un incontro per istruttori viene offerto a intervalli regolari per la formazione e la certificazione di tutti gli operatori che desiderano tenere il seminario ufficiale di autocoaching sulla
Logosintesi e i seminari a tema aperti a tutti. All'incontro possono partecipare anche gli Operatori in formazione che sono membri di base e che desiderano acquisire il titolo di Operatore nel prossimo futuro. L'incontro offre un sostanziale valore aggiunto alla certificazione
dell’operatore. L'incontro per istruttori è organizzato da LIA. I costi del seminario comprendono la tassa di licenza di CHF 90/€ 70, il materiale per l'annuncio e l'utilizzo del file.pptx del
seminario introduttivo.

Rinnovo della licenza
Gli istruttori certificati devono rinnovare la loro licenza ogni 3 anni partecipando agli opportuni eventi organizzati da LIA o da organizzazioni nazionali, o facendosi aggiornare e supervisionare da un supervisore autorizzato da LIA. Il rinnovo della licenza è incluso nei costi del
seminario.

Pubblicità sul sito web di LIA
In qualità di Soci Professionisti LIA gli Istruttori possono pubblicare le rispettive offerte sul
sito web LIA all'indirizzo www.logosynthesis.internationel/calender. Il link attraverso il quale
è possibile inserire le offerte si trova nell'area Instructor-Login del sito web:
www.logosynthesis.international/instructors-login.

Riunioni degli istruttori di LIA
L'incontro degli istruttori organizzato da LIA consiste di solito in due o tre parti:
Primo giorno: Certificazione dell'istruttore
Questa giornata permette ai nuovi praticanti di ottenere la licenza necessaria per tenere autonomamente il Seminario Introduttivo 'Auto-Coaching con Logosintesi®'. Si raccomanda anche agli istruttori che hanno frequentato un workshop di certificazione più di 5 anni fa di partecipare a questo seminario in quanto il contenuto è costantemente migliorato. Il contenuto
del seminario introduttivo viene presentato insieme agli elementi didattici e organizzativi.
Allo stesso tempo, può essere offerta una giornata di formazione avanzata per gli istruttori
esistenti.
Secondo giorno: Valutazione e sviluppo e rinnovo della licenza
Questa giornata permette ai partecipanti di scambiare le loro esperienze del Seminario di
Auto-Coaching e di altre sessioni aperte con altri partecipanti. Il gruppo discute gli attuali
temi didattici, di marketing e organizzativi e vengono presentati i nuovi sviluppi di
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Logosintesi. Questa giornata è obbligatoria per tutti gli Istruttori che desiderano conservare
la loro licenza per presentare il Seminario Introduttivo "Auto-Coaching con Logosintesi®".
Possibile 3° giorno: Presentazione di un seminario tematico aperto
Questa giornata prevede la presentazione di un nuovo seminario tematico che gli Istruttori
possono offrire ad un pubblico più vasto senza la conoscenza della Logosintesi. L'idea dei seminari tematici aperti è quella di rivolgersi ad un pubblico ampio che non sia principalmente
interessato alla Logosintesi, attraverso altri argomenti come "Soldi", "Tempo", "Procrastinazione" ecc. La Logosintesi è lo strumento principale utilizzato in questi seminari e spesso i
partecipanti finiscono per esprimere il desiderio di saperne di più sulla Logosintesi attraverso
un seminario di auto-coaching o una sessione di coaching.

Certificazione alternativa come 'Istruttore in Logosinthesi®'.
Per gli Operatori interessati che non vogliono aspettare il prossimo incontro per Istruttori o
che vivono in paesi dove al momento non sono offerti incontri per Istruttori, esistono le seguenti opzioni di certificazione:
•

•

Opzione 1: il candidato partecipa a un corso di formazione online organizzato da LIA
e, al termine della formazione, ottiene la licenza per offrire autonomamente il Seminario Introduttivo "Auto-Coaching con Logosintesi®". Il costo della formazione è di
CHF 220/ € 200, più la tassa di licenza di CHF 90/€ 70.
Opzione 2: Il candidato presenta una domanda di ammissione alla LIA e viene introdotto al seminario da un Istruttore esperto. L'insegnamento avrà luogo a spese del
candidato e dovrà prevedere la sua partecipazione e l'assistenza per l'insegnamento
del seminario di Auto-Coaching. Il candidato riceverà il relativo materiale per una
tassa di licenza di CHF 90/€ 70.-. La LIA concede al candidato il diritto di insegnare
dietro raccomandazione dell'istruttore che lo accompagna.

Un elenco di Istruttori Autorizzati per la certificazione alternativa del seminario di Auto-Coaching è disponibile presso la LIA.

Rinnovo alternativo della licenza per "Istruttori in Logosintesi®".
Coloro che non possono partecipare all'incontro per Istruttori, possono essere aggiornati e
supervisionati da un istruttore autorizzato dalla LIA. Il programma della lezione deve essere
presentato in anticipo all'istruttore. La tassa di certificazione di CHF 90.- o € 70.- deve essere
trasferita alla LIA.
L'elenco degli istruttori autorizzati per il rinnovo della licenza è disponibile presso la LIA

Concessione di seminari tematici
Gli istruttori che vogliono tenere seminari tematici, possono partecipare al corso tematico
con un supervisore e saranno formati. Dopo il pagamento della tassa di licenza di CHF 90/€
70, l'autorizzazione a tenere il corrispondente seminario tematico è illimitata. Attualmente
esistono seminari tematici sui temi "Denaro", "Tempo" e "Procrastinazione".
Nel corso del tempo, LIA offrirà ulteriori seminari tematici aperti, che potranno essere presentati ad un pubblico più vasto dagli istruttori. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare
il comitato di certificazione: certification@logosynthesis.international.
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2.2

Condizioni per il Seminario introduttivo 'Auto-Coaching con Logosintesi®'.
1. Il seminario è intitolato "Auto-Coaching con Logosintesi®".
2. Il seminario può essere tenuto solo da Istruttori LIA certificati in Logosintesi®.
3. I candidati ad Istruttore di Logosintesi ricevono l'autorizzazione ad insegnare come
istruttori del seminario di Auto-Coaching partecipando ad un workshop di certificazione di un giorno
4. L'Istruttore certificato di Logosintesi riceve tutto il materiale didattico e la licenza è
illimitata dopo aver pagato la tassa di licenza a LIA. Il contenuto viene fornito all'istruttore dalla LIA come file Power Point e viene aggiornato regolarmente. Il layout
del file può essere adattato allo stile individuale dell'organizzatore
5. Il seminario 'Auto-Coaching con Logosintesi®' dura almeno sei ore, che possono essere suddivise in più sessioni.
6. Il seminario ha un contenuto standardizzato che corrisponde allo stato attuale dello
sviluppo di Logosintesi®.
7. L'Istruttore si impegna ad insegnare con precisione i contenuti standardizzati.
8. L'Istruttore può adattare questo seminario alle esigenze del gruppo target.
9. Il seminario si conclude con un certificato dell'organizzatore che può mostrare il logo
LIA nel senso di "seminario certificato LIA".
10. Le offerte del seminario saranno pubblicate sul sito www.logosynthesis.international/calendar.
Il link per inserire le offerte si trova nell'area Instructor-Login del sito web LIA all'indirizzo www.logosynthesis.international/instructors-login.
11. I prezzi sono lasciati all'istruttore.
12. L'Istruttore è libero di organizzare offerte di follow-up e sessioni di pratica.
13. L'Istruttore parteciperà regolarmente alle riunioni degli istruttori di LIA per sostenere
l'ulteriore sviluppo del seminario di Auto-Coaching. In questi incontri si scambiano
esperienze sul tema del seminario di Auto-Coaching e si presentano gli attuali sviluppi della Logosintesi.
Per ulteriori domande, consulta il presente documento www.logosynthesis.international/DE/LIA_FAQ_Instructor.pdf o contatta il comitato di certificazione certification@logosynthesis.international.
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3

Certificazione come 'Operatore Master di Logosintesi®'.

3.1

Contenuto e durata del corso

Destinatari
Il corso 'Operatore Master di Logosintesi®' ('MPL') è rivolto a professionisti formati che
hanno completato il corso 'Operatore di Logositesi®' con certificazione e che mirano ad approfondire ulteriormente la loro competenza in Logosintesi®. Questi professionisti hanno almeno 2 anni di esperienza nell'applicazione di Logosintesi nel loro campo professionale e
hanno frequentato tutti e tre i seminari da operatori.

Struttura del corso
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Il corso è istituito da LIA - Associazione Internazionale di Logosintesi ed è offerto da
Insegnanti o istituti privati sotto forma di seminari individuali o programmi online.
Sono possibili combinazioni.
Il corso inizia con la Master Class "Il Sentiero della Presenza" e comprende almeno 3
ulteriori seminari sotto forma di Master Class, Master Labs o Conferenze Estive o programmi online.
Il candidato MPL partecipa anche ad un gruppo di pratica con almeno altri 2 candidati
MPL.
Il candidato studia la letteratura esistente sulla Logosintesi e i relativi modelli secondo la lista della letteratura.
Il candidato stabilisce un contratto triangolare con il LIA e un Mentore in Logosintesi®
per la durata del percorso.
Per sostenere lo sviluppo personale del candidato, è necessario firmare un contratto
di contenuto riservato con un mentore. Il Mentore accompagna il candidato nell'ambito di questo regolamento e lo prepara all'esame. Ogni sei mesi il candidato scrive al
Mentore un rapporto intermedio sui suoi progressi. La durata del contratto è di almeno 2 anni.
Il tutor raccomanda il candidato all'esame.
Quando il candidato è pronto per l'esame, presenta una dichiarazione scritta della
sua posizione all'ufficio LIA.
Il corso si completa con un esame orale in forma di colloquio con il candidato e due
esperti nominati da LIA.

Versione dicembre 2020 LIA – Associazione Internazionale di Logosintesi www.logosynthesis.international

12/ 18

Regolamento di certificazione in Logosintesi®

Il corso MPL in forma di diagramma

3.2

Distribuzione delle responsabilità

Responsabilità della LIA
La LIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilisce il contratto triangolare formale con il candidato e il mentore
sviluppa e definisce i criteri di qualità per i mentori
nomina i mentori
tiene un elenco di mentori
assicura la valutazione dei processi di mentoring e dei mentori
assicura l'ulteriore formazione dei mentori
registra e archivia l'accordo triangolare formale
funziona come istanza di appello nei conflitti
rilascia il certificato di Operatore Master di Logosintesi®.

Responsabilità del candidato
Il candidato
•
•

crea il contratto triangolare formale con LIA e il mentore.
crea un contratto di contenuto riservato con il mentore.
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•
•
•
•

è impegnato nel suo processo di sviluppo durante il corso
redige una relazione intermedia su questo processo ogni 6 mesi all'attenzione del
mentore
documenta i corsi frequentati
conclude il processo con una valutazione scritta della situazione (rapporto di stato)

Responsabilità del mentore
Il mentore
•
•
•
•
•
•

3.3

crea il contratto triangolare formale con LIA e il candidato
crea un contratto di contenuto riservato con il candidato
accompagna e controlla il processo di sviluppo del candidato per quanto riguarda la
certificazione come Operatore Master di Logosintesi®.
può assumere o delegare, in tutto o in parte, vari compiti del percorso di formazione
continua del candidato (supervisione, coaching, psicoterapia)
raccomanda il candidato all'esame mediante una raccomandazione scritta
scambia informazioni sul processo del candidato con altri mentori per garantire la
qualità e si impegna a partecipare a regolari corsi di formazione e incontri con i mentori LIA.

Descrizione delle fasi del corso e certificazione

1. Seminario introduttivo
Il seminario introduttivo "Il sentiero della Presenza" aggiorna il candidato sulle conoscenze
attuali sulla Logosintesi come modello. Il candidato elaborerà i propri obiettivi di sviluppo
con il suo mentore.

2. Partecipazione ai seminari "Sentiero" del corso Operatore
Il candidato MPL deve aver partecipato a tutti e tre i sentieri del percorso di formazione per
operatori. In questo modo approfondisce la sua conoscenza ed esperienza degli aspetti fondamentali della Logosintesi. Il mentore può anche suggerire al candidato di ripetere i seminari per Operatori (uno o più).

3. Partecipazione a Master Classes
Le Master Class permettono ai candidati MPL di conoscere i nuovi sviluppi della Logosintesi.
Ci sono tre tipi di Master Class:
1. Seminari tematici: seminari con nuovi argomenti associati alla Logosintesi.
2. Logosintesi Master Lab: Seminario di formazione per l'autocoscienza e la supervisione in
cui si dimostra, si sperimenta e si pratica la gamma completa dei modelli e dei metodi attuali.
3. Seminari settimanali: seminari che includono elementi sia di altri tipi di Master Class sia
di altri aspetti di gruppo-dinamici della Logosintesi.
4. Programmi online coerenti per un anno in un gruppo chiuso. Questi programmi includono teoria, metodi, autocoscienza, supervisione e studi di letteratura.
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4. Mentoring in Logosintesi
Il corso per Operatore Master di Logosintesi® si basa su un contratto triangolare formale tra
LIA, il mentore e il candidato MPL. Questo contratto ha una durata di almeno due anni dalla
data della firma.
Inoltre, viene redatto un contratto di contenuto riservato tra il candidato MPL e il mentore.
Il contratto riservato
•
•
•
•
•

include almeno 10 ore di tutoraggio
contiene una valutazione della posizione attuale del candidato sulla base della sua
biografia e della sua vita e descrive la struttura del percorso formativo del candidato:
seminari, eventi, supervisione, coaching, autoconsapevolezza
richiede al candidato di presentare relazioni intermedie ogni 6 mesi
può essere aggiunto o modificato in base al corso del processo
si conclude con la raccomandazione del tutor per il colloquio o con la cessazione del
partenariato contrattuale.

5. Partecipazione a gruppi di pratica
La discussione e la partecipazione a gruppi di pratica è importante per promuovere la comprensione del candidato e la sua competenza generale riguardo ai livelli più profondi dell'atteggiamento di base, dello sviluppo umano e della teoria e dei metodi della Logosintesi. I
candidati MPL sono tenuti a riunirsi in gruppi di quattro per un minimo di 4-6 sessioni
all'anno al di fuori dei seminari, sia in loco che online. Questo scambio fornisce un feedback
reciproco per i partecipanti e completa l'esperienza di apprendimento.

6. Iscrizione all'esame
Quando il mentore è convinto delle qualità personali e professionali del candidato, presenta
una raccomandazione scritta alla Commissione di Certificazione. La raccomandazione scritta
comprende una sintesi degli obiettivi di apprendimento raggiunti e delle esperienze di apprendimento del candidato.

7. Valutazione scritta della situazione
Il candidato prepara una valutazione scritta della situazione per la Commissione di Certificazione e si registra per l'esame allegando la raccomandazione del tutor. La valutazione è un
rapporto sul suo sviluppo personale e professionale durante il corso.

8. Esame
L'esame è organizzato dalla commissione di certificazione. Essa nomina i due esperti del
gruppo di mentori. Gli esperti fissano la data entro 3 mesi dall'iscrizione all'esame e conducono l'esame in conformità all'appendice. Il candidato ha il diritto di rifiutare gli esperti proposti.
Gli esami si svolgono preferibilmente sul posto, in combinazione con la Conferenza estiva. Si
tengono in inglese o nella lingua nazionale del candidato. Il candidato può utilizzare un traduttore se necessario.
L'esame è un colloquio seguito da una valutazione. La valutazione scritta della posizione del
candidato e la raccomandazione scritta del tutor costituiscono la base per il contenuto e il
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processo dell'esame. Dopo il colloquio, gli esperti decidono in merito alla certificazione del
candidato e informano il Comitato di Certificazione del risultato.
Per l'esame viene riscossa una tassa di CHF 650.- / € 500.- incl. certificato. La prova del pagamento di tale importo sarà allegata all'iscrizione all'esame. Se è necessaria una seconda valutazione, si dovranno sostenere costi aggiuntivi, che saranno fatturati in base al tempo e
all'impegno.

3.4

Altri avvisi

Responsabilità per il corso
Il Comitato di Certificazione certification@logosynthesis.international è responsabile del monitoraggio del corso per Operatore Master di Logosintesi®. La commissione riceve il contratto firmato, mantiene un elenco dei candidati e accetta le domande di ammissione agli
esami. La commissione esamina anche i requisiti necessari per l'esame. Il corso si conclude
con il superamento dell'esame. Il candidato diventa quindi Operatore Master certificato in
Logosintesi® LIA rilascia il certificato di Operatore Master di Logosintesi®.
Il Comitato di Formazione è responsabile dell'accreditamento dei Mentori, vedi capitolo 5.

Diritto di ricorso
Se il candidato non è d'accordo con la decisione della Commissione di Certificazione, può
presentare ricorso entro 30 giorni al Presidente di LIA. Il Consiglio della LIA prenderà quindi
una decisione definitiva sulla certificazione del candidato MPL.

Formazione continua in Logosintesi®.
Gli Operatori Master di Logosintesi® sono soci LIA. Quando lasciano l'associazione, perdono il
diritto di utilizzare il titolo. Continuano la loro formazione in Logosintesi con la partecipazione a Master Classes, Master Labs, Conferenze, Simposi e/o Gruppi di Pratica.
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4

Accreditamento come "Supervisore in Logosintesi®".

4.1

Funzione del Supervisore all'interno di LIA

Supervisione dei partecipanti ai corsi di formazione professionale (vedi capitolo 1.1, quarto
punto del sottocapitolo "Struttura del corso").

4.2

Criteri / Requisiti

Il Supervisore
•
•
•
•

4.3

è un Operatore Master di Logosintesi®.
ha una formazione completa in coaching/supervisione, counselling psicosociale o psicoterapia con diversi anni di esperienza professionale in questo campo
ha un'esperienza di diversi anni di supervisione nel campo del coaching, del counselling o della psicoterapia e del lavoro con la Logosintesi
è un Membro Professionale di LIA

Collaborazione con LIA

Il Comitato di formazione è responsabile dell'accreditamento dei supervisori.
LIA mantiene un elenco di supervisori e assicura aggiornamenti regolari. I Supervisori sono
pubblicati sul sito web: www.logosynthesis.international/professionals (Spuntare la casella
'Supervisore' nella sezione 'Qualificazione supplementare in Logosintesi').
I supervisori si attengono alle linee guida etiche della LIA, vedi:
http://www.logosynthesis.international/EN/LIA_Ethics_Regulations.pdf.
Le tariffe di supervisione si basano sulle consuete tariffe locali.
I supervisori possono pubblicare i loro servizi sul sito web di LIA.
I supervisori partecipano agli eventi di supervisione di LIA e seguono regolarmente corsi di
aggiornamento.
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5

Accreditamento come 'Mentore in Logosintesi®'

5.1

Funzione del Supervisore all'interno di LIA

Accompagna e valuta il processo di sviluppo dei candidati per la certificazione come Operatore Master di Logosintesi® (vedi capitolo 3.2 "Compiti del mentore")

5.2

Criteri / Requisiti

Il Mentore:
•
•
•
•
•
•

5.3

è un Operatore Master di Logosintesi® e inoltre un supervisore, psicoterapeuta o
coach riconosciuto
ha almeno 10 anni di esperienza professionale come supervisore, psicoterapeuta o
coach
è nominato da LIA su raccomandazione del Comitato di Formazione
continua la formazione in Conferenze estive, Master Labs, Master Classes e/o Simposi
in Logosintesi
incontra altri mentori in gruppi di inter-visione
partecipa alle sessioni di formazione LIA per i mentori.

Collaborazione con LIA

Il Comitato di Formazione è responsabile dell'accreditamento dei Mentori
training@logosynthesis.international.
LIA mantiene un elenco di Mentori e garantisce aggiornamenti regolari. I Mentori sono pubblicati sul sito web: www.logosynthesis.international/professionals (Spuntare la casella
'Mentore nella sezione 'Qualificazione supplementare in Logosintesi').
I mentori rispettano le linee guida etiche della LIA, vedi:
http://www.logosynthesis.international/EN/LIA_Ethics_Regulations.pdf.
Le tariffe per i mentori si basano sulle normali tariffe locali.
I mentori possono pubblicare i loro servizi sul sito web di LIA.
I mentori partecipano agli eventi di supervisione e di tutoraggio di LIA e seguono regolarmente corsi di aggiornamento.

La versione attuale di questo regolamento è disponibile sul sito:

•
•
•
•

Inglese: www.logosynthesis.international/EN/LIA_Certification_Regulations_E.pdf
Tedesco: www.logosynthesis.international/DE/LIA_Zertifizierungsreglement_D.pdf
Italiano: www.logosynthesis.international/IT/LIA_Certification_Regulations_I.pdf
Olandese: www.logosynthesis.international/NL/LIA_Certification_Regulations_NL.pdf
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