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PARTE A : CRITERI MINIMI EMDR EUROPE PER « SUPERVISORE ACCREDITATO EMDR EUROPE » (CONSULTANT) 
 

Nome del richiedente:    _______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:  � professionale   _______________________________________________________________________ 
  � privato   _______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail:     _______________________________________________________________________ 
 

Il richiedente è membro dell’associazione professionale nazionale EMDR. Sì No 

Il richiedente conferma di rispettare le direttive etiche della sua associazione professionale e quelle dell’EMDR 
Svizzera, in particolare il codice etico di EMDR Europe. 

Sì No 

Il richiedente conferma di effettuare almeno 16 ore alla settimana di psicoterapia con i clienti (compresa la 
supervisione con colleghi). 

Sì No 

Il richiedente fornisce sia la comprova della sua competenza a praticare la psicoterapia in conformità con le 
disposizioni di legge vigenti e sia la comprova dell'assicurazione di responsabilità civile professionale. 

Sì No 

Il richiedente possiede un’esperienza di almeno 3 anni con la terapia EMDR dal momento in cui ha conseguito 
il certificato di terapeuta EMDR Europe accreditato (EMDR Practitioner). 

Sì No 

Il richiedente presenta un attestato di un supervisore EMDR che conferma che questi ha trattato un numero 
considerevole di clienti con svariate diagnosi e svariati gradi di complessità. 

Sì No 

Il richiedente ha effettuato almeno 400 sedute EMDR da 60 minuti ciascuna dal momento in cui ha ottenuto il 
certificato di terapeuta EMDR Europe accreditato. 

Sì No 

Il richiedente ha trattato almeno 75 clienti con l’EMDR dal momento in cui ha conseguito il certificato di 
terapeuta EMDR Europe accreditato. A tale scopo, i casi che sono stati considerati per il certificato in quanto 
terapeuta EMDR (Practitioner) non possono essere considerati una seconda volta. 

Sì No 

Il richiedente presenta la comprova di almeno 20 ore (da 60 minuti) di supervisione in terapia EMDR ( terapie 
EMDR effettuate) e della supervisione della propria supervisione (supervisione individuale o di gruppo) presso 
un supervisore EMDR Europe accreditato. L’attestato deve comprovare che il richiedente ha dimostrato la sua 
competenza sia nella supervisione delle terapie EMDR sia nella propria attività terapeutica. 

Sì No 

La comprova di una seconda lettera di raccomandazione a supporto della richiesta da parte di una persona 
(che non deve essere necessariamente un terapeuta EMDR) che sia in grado di valutare la pratica professionale 
e la reputazione del richiedente. 

Sì No 

Il richiedente presenta sia l’attestato di conseguimento della formazione di supervisore (Consultant) sia una 
raccomandazione del formatore del supervisore EMDR. 

Sì No 

Il richiedente ha frequentato almeno 30 ore di formazione professionale continua relativa all’EMDR Svizzera, 
dal momento in cui è stato accreditato, in base ai criteri dell' EMDR Svizzera, ed è al corrente dello stato della 
ricerca EMDR. 

Sì No 

Comprova di almeno 10 sedute da 90 minuti di esperienza terapeutica EMDR sulla propria persona. Sì No 
Comprova di una presentazione di almeno 3 video (in alternativa anche dal vivo), che soddisfi i requisiti 
standard richiesti per i supervisori in relazione alla pratica professionale del richiedente: 

- una seduta di trattamento EMDR 
- una supervisione individuale EMDR di un trattamento EMDR 
- una supervisione di gruppo EMDR di un trattamento EMDR 

A tale scopo, i video impiegati per ottenere il certificato di terapeuta EMDR (Practitioner) non possono essere 
utilizzati una seconda volta. 

Sì No 
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CERTIFICATO D’ONORE  
 
Il sottoscritto certifica di rispettare gli standard professionali ed etici della mia associazione professionale e dell'associazione 
EMDR Svizzera, in particolare il codice etico approvato da EMDR Europe. 
 
Inoltre, certifica che lavora almeno 16 ore alla settimana come psicoterapeuta (comprese le ore di pratica di supervisione). 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Nome del richiedente in lettere maiuscole 
 
 
_______________________________________________________________     _____________________________________ 
Firma          Luogo, data 
 


