
Certificazioni correnti conferite dal Focusing Institute 
 
Abilitazione come Partner di Focusing 
Questa non è una certificazione ma un riconoscimento per le persone che hanno dimostrato di avere abilità 
sufficienti per essere partner di Focusing.  
Questa abilitazione può essere ottenuta sia durante il percorso per la certificazione, sia essere considerata 
essa stessa un titolo. 
Nota: questa è l'unico riconoscimento che può essere dato da qualsiasi Professionista di Focusing Certificato.  
Le certificazioni che sono elencate qui sotto possono essere, invece, conferite soltanto da un Coordinatore. 
 

 
Le seguenti certificazioni sono conferite dal Focusing Institute su segnalazione di un Coordinatore 
Certificatore (CC) 
Nota: il termine “Professionista Certificato di Focusing” si riferisce a chiunque sia in qualche certificato dal Focusing 
Institute, ma è anche un titolo a se stante (equivalente a quello di “Trainer”). Appena una persona comincia il suo 
programma di certificazione il suo Coordinatore farà si che si iscriva al Focusing Institute come “Trainee”. Reputiamo 
che una persona che si sia iscritta con noi come Trainee abbia bisogno di circa due anni per essere certificato anche se la 
lunghezza del percorso formativo non è rigida e talvolta varia da Coordinatore a Coordinatore. Vi è una tassa da pagare 
una sola volta per la certificazione, ogni anno successivo la certificazione si paga una tassa di iscrizione annuale per 
rimanere nelle liste come membro certificato. 

 
1. Professionista Certificato di Focusing o Focusing Trainer 

I due titoli sono equivalenti e possono essere conferiti da qualsiasi Coordinatore. Il titolo “Professionista 
Certificato di Focusing” è stato aggiunto un paio di anni fa come alternativa al titolo di Focusing Trainer, 
alcune persone preferiscono ancora la denominazione “Focusing Trainer” mentre altre scelgono 
“Professionista Certificato di Focusing” basandosi su delle preferenze personali. Gli studenti potrebbero 
richiedere gratuitamente entrambe i titoli durante il periodo di certificazione, se invece la richiesta avvenisse 
in un secondo tempo verrà applicata una tassa di 25 $. 

2. FOT (Terapista Orientato al Focusing) 
Questo titolo viene dato da un Coordinatore che insegna un programma specifico di Terapia Orientata al 
Focusing. Questo può essere conferito (da un Coordinatore con le caratteristiche già descritte) agli studenti 
che sono legalmente autorizzati a utilizzare il titolo di Terapista nella loro nazione e che hanno seguito un 
corso di studi specifico per diventare Terapisti Orientati al Focusing. 

3. Wholebody FOT 
Questo titolo può essere assegnato soltanto da un Coordinatore che sia un Terapista Orientato al Focusing e 
che possa insegnare un programma con specializzazione in Terapia Orientata al Wholebody Focusing. 
Questo titolo può essere assegnato (da un Coordinatore con le caratteristiche già descritte) a quegli studenti 
che sono legalmente autorizzati a utilizzare il titolo di Terapisti nella loro nazione e che hanno completato il 
programma intero in Terapista Orientato Focusing in una prospettiva Wholebody Focusing. 

4. Wholebody Focusing Trainer 
Questo titolo viene assegnato da un Coordinatore che ha completato un programma intero in Wholebody 
Focusing e che insegna il programma di Certificazione Orientata al Wholebody. Questo può essere assegnato 
(da un appropriato Coordinatore  così come già descritto) a persone che abbiano completato il programma di 
Wholebody Focusing. 

5. Trainer di Focusing per bambini 
Questo titolo è dato da un Coordinatore che ha una formazione specifica nel Focusing per bambini. Può 
essere assegnato (da un appropriato Coordinatore come descritto) agli studenti che abbiano completato il 
regolare corso di specializzazione, più un ulteriore corso di 60 ore di Focusing per bambini. 
 

 
Coordinatore  
Il titolo di “Coordinatore (Certificatore)” consente a una persona abilitata di certificare gli altri.  
Un Coordinatore che ha già ottenuto l’abilitazione può supportare una persona che abbia già le certificazioni 
sopra elencate per diventare “Coordinatore in Training”. Il Coordinatore in Training ha bisogno di un 
percorso di 2 anni, durante il quale dovrà condurre un numero minimo di 2 studenti attraverso il programma 
intero di certificazione e guidato dal proprio mentore. Al completamento di tutte le richieste il Coordinatore 
Mentore può suggerire che il Coordinatore in formazione possa essere nominato Coordinatore Certificatore. 


