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Supervisore formatore
Supervisore formatore secondo i requisiti di ammissione per l'esame professionale superiore per consulenti nelle
specializzazioni di supervisore-coach e consulente in organizzazione. Tutti i documenti sono disponibili sul sito
https://www.hfpberatung.ch/pagina-iniziale/supervisore-formatore/

Profilo (appendice e) delle direttive inerenti al regolamento d’esame)
I supervisori formatori possiedono un percorso formativo riconosciuto dalla Berufsverband für Coaching, Supervision und
Organisationsberatung bso (Associazione professionale di coaching, supervisione e consulenza in organizzazione) o una
formazione equipollente con competenze specialistiche adeguate e con alle spalle un'attività svolta in maniera continuativa
per almeno 5 anni, di cui almeno 1000 ore in qualità di consulenti nelle specializzazioni di supervisore-coach o consulente in
organizzazione al termine della formazione, di cui 200 ore negli ultimi 12 mesi. Prendono come punto di riferimento le linee
guida deontologiche e ulteriori disposizioni degli organi responsabili ai fini della garanzia e dello sviluppo della qualità. Questo
vale soprattutto in termini di impegno personale per i processi di supervisione di controllo e per l'aggiornamento e la
formazione personale.
Nelle direttive inerenti al regolamento d'esame si stabilisce altresì (articolo 3.6):
Il candidato è seguito per almeno un anno, per almeno 10 sedute per una durata minima complessiva di 15 ore, nella sua
attività di consulenza da un supervisore formatore nella specializzazione ambita. 5 sedute al mass. (di almeno 3 ore) possono
consistere in supervisione didattica in gruppo. La commissione d’esame redige un elenco dei supervisori formatori
conformemente al RE punto 2.21g.
La commissione d'esame redige e pubblica, all'attenzione dei candidati, un elenco dei supervisori formatori che soddisfano
i criteri formulati. Il far parte di un elenco non rappresenta alcuna garanzia di poter ottenere eventuali incarichi in qualità di
supervisori formatori. I candidati sono liberi di scegliere il proprio supervisore formatore.
Iscrizione
I supervisori formatori interessati compilano il modulo di iscrizione e allegano i documenti richiesti.
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