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DOMANDA PER DIVENTARE MEMBRO DELLA FACOLTA’ IIBA
(Version 2015)

(Per favore stampa o dattilografa)
Data
Nome
Indirizzo
Città
Stato o Provincia
Codice o Codici Numerici
Paese
Casa Telefono Numero
Ufficio Telefono Numero
Facsimile Numero
E-mail Indirizzo

1. E Lei al momento un Membro di una Società Bioenergetica?
In tal caso, quale?
2. Nome di persona dalla Sua Società Locale che spedirà una lettera di raccomandazione al
Comitato di Selezione
3. In quale società è diventato CBT?
4. In quali anni ha fatto la Sua Formazione?
5. In quale anno ha ricevuto il diploma di CBT?
6. Chi era il Membro della Facoltà coordinatore del Suo corso?

7. Quali Membri della Facoltà Internazionale erano parte del Suo Corso?

8. Quali Membri della Facoltà Locale facevano parte del Suo Corso?

9. Quanti anni di esperienza ha nel lavoro di psicoterapista?
10. Quanti anni di esperienza ha come praticante di bioenergetica?
11. E’ al momento un terapeuta praticante l’Analisi Bioenergetica?
12. In quale anno è diventato Supervisore?
13. In quale anno è diventato Membro della Facoltà Locale?
14. In quale corso di formazione ha fatto esperienza di co-leadership nell’insegnamento?

15. Per quanti giorni?
16. Quali I nomi di due supervisori durante il Suo insegnamento che spediranno valutazioni scritte
al Comitato di Selezione.
17. Se pensa dovrebbe essere esentato da requisiti particolari, per favore elenchi le ragioni
specifiche.

18. Se in possesso di ulteriore esperienza o capacità in alcune delle seguenti aree, descrivetele
brevemente per aiutare il comitato di selezione a conoscere meglio chi siete:
a. Ha una padronanza sufficiente di inglese per facilitare integrazione e comunicazione con i
Membri della Facoltà.

b. Ha abilità di base per parlare e capire una o due lingue diverse dall’inglese per facilitare la
comunicazione con alter culture.
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c. Ha conoscenze riferite alla teoria e/o pratica di psicoterapia che arricchiscano la conoscenza
dei Membri della Facoltà.

d. Ha abilità Amministrative che la aiutino nella creazione e sviluppo di società nuove.

e. Esemplari di materiali d’insegnamento (Trasmetta carte ed altri rimedi visuale al comitato di
selezione)

f.

Dimostrazione di impegno a uno sviluppo personale e professionale.

g. Attestati di partecipazione in Workshops di istruzione continua condotti da diversi Membri
della Facoltà per ampliare la comprensione della bioenergetica.

h. Ulteriori esperienze di co-leadership e/o presentazioni positivamente valutate da Membri
diversi della Facoltà Internazionale. I Candidati sono incoraggiati a spedire raccomandazioni
multiple al Comitato di selezione da Membri della Facoltà.

Siete pregati di inviare una domanda completa con il Vostro Curriculum Vitae a uno dei membri
del comitato di selezione IIBA. Accludete qualsiasi ulteriore raccomandazione da parte della
Facoltà Internazionale, della Facoltà Locale e da parte di colleghi.
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SECONDA PARTE DELLA DOMANDA PER DIVENTARE MEMBRO DELLA
FACULTY DELL’IIBA
Data
Nome
Data di invio nella parte 1 della domanda__________________________________
E-mail Indirizzo
Conservate questo Modulo e compilate i seguenti punti durante il processo di acquisizione dei
requisiti per la candidatura a membro della faculty dell’IIBA:
• Presentazioni a due Conferenze dell’IIBA,
• Partecipazione ad un PDW,
• Scrivere un articolo e inviarlo a tutta la Faculty per le valutazioni e i feedback
• Quando avrete le lettere di raccomandazione di membri della Faculty internazionale e locale
le aggiungerete al file.

19. Nome del Suo articolo che ha circolato nella Facoltà Internazionale.

20. In che anno ha scritto il Suo articolo?
21. Che temi avevano le Sue due presentazioni in Conferenze IIBA?

22. In che Conferenze IIBA le ha presentate?
23. In una delle Sue presentazioni lavorava con partecipanti?
Nomi di due Membri della Facoltà internazionali che spediranno valutazioni scritte delle Sue
presentazioni alle Conferenze IIBA al Comitato di Selezione.

24. In che anno ha partecipato in un Workshop di Sviluppo Professionale con un Membro del
Comitato di Selezione come insegnante?
25. Nome del Membro del Comitato della Selezione che spedirà una valutazione scritta al
Comitato della Selezione.

Si prega di inviare la Parte 2 della domanda ai 3 membri del Comitato di Selezione dell’Iiba.
Vanno incluse eventuali ulteriori raccomandazioni di International trainer, local trainer e colleghi.
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