Introduzione in LIA

Logosintesi

LIA - l’Associazione Internazionale per la Logosintesi è
un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede in
Svizzera. È stata fondata nel marzo 2014. Essa è al servizio della
qualità e sta diﬀondendo e promuovendo l'accettazione della
Logosintesi in tutto il mondo. L'Associazione assicura la qualità
della formazione in Logosintesi, la approva e certiﬁca i
professionisti.

Logosintesi è un nuovo sistema completo per lo sviluppo personale.
È molto eﬃcace nel coaching, nella psicoterapia, nel counselling ed è
un ottimo strumento di auto-aiuto. L'applicazione della Logosintesi
supporta le persone nel processo di ricerca del proprio percorso di
vita personale. Logosintesi utilizza l'antico potere delle parole elegantemente ed eﬃcacemente. Rilascia energia congelata che può
essere utilizzata nel qui ed ora. Il modello è stato sviluppato dal Dr.
Willem Lammers e si basa su un conseguente approccio olistico.
Ulteriori informazioni su www.logosynthesis.international.

Operi in un ambiente psicologico, sociale, di consulenza,
medico o didattico? Hai frequentato con successo un
seminario di Logosintesi? Vuoi rimanere in contatto con
Logosintesi, la "Community" e scambiare opinioni con i
professionisti? Puoi contattarci all'indirizzo
contact@logosynthesis.international o
www.logosynthesis.international e diventare un nostro nuovo
socio LIA. Ti stiamo aspettando!

Compiti della LIA
Deﬁnisce e assicura gli standard di qualità dei corsi
di formazione avanzati in Logosintesi
Certiﬁca i professionisti di livello Practitioner,
Instructor, Master Practitioner e Trainer
Supporta i professionisti e altri utenti interessati in
Logosintesi
Stabilisce una rete mondiale con numerosi hub
attivi

Benvenuto/a
in LIA
TRAINER
MEMBERS

Istruzione in Logosintesi
L'Istituto per la Logosintesi e altri insegnanti certiﬁcati oﬀrono
una vasta gamma di seminari e conferenze. La gamma di servizi
si rivolge sia a professionisti qualiﬁcati, sia a persone che
vogliono prendere la loro vita nelle proprie mani.

Il tuo contatto per la Logosintesi:

Serve come piattaforma per lo scambio di
conoscenze ed esperienze
Contribuisce alla diﬀusione della Logosintesi in
tutto il mondo

Una panoramica della gamma attuale di oﬀerte, così come tutti i
professionisti certiﬁcati sono elencati sul nostro sito
Web: www.logosynthesis.international -> Calendario, o ->
Professionisti in Logosintesi.

LIA – Associazione Internazionale di Logosintesi
Uﬃcio c/o Rita Meier
Geisswies 24
CH - 8414 Buch am Irchel
contact@logosynthesis.international
www.logosynthesis.international

I campi di
azione della LIA
Il Consiglio
■ Il Consiglio di amministrazione
detiene la responsabilità generale
della gestione strategica della LIA.
Conduce e coordina il lavoro delle
varie commissioni e gruppi di
progetto.

I vantaggi di
associarsi alla LIA

Formazione
■ Il comitato per la formazione avanzata è
responsabile della qualità dei diversi
programmi di formazione, che portano alle
certiﬁcazioni uﬃciali dei soci.

I membri della LIA sono esclusivamente professionisti
provenienti da aree di consulenza, insegnamento,
medicina, sociale, educativa e terapeutica.

Certiﬁcazione
■ Il comitato di certiﬁcazione è responsabile
per la certiﬁcazione professionale dei
Practitioners, Instructors, Master
Practitioners, Supervisori, Mentori e Trainers
in Logosintesi.

Aﬀari Internazionali
■ Il comitato degli aﬀari
internazionali copre le esigenze dei
soci nei vari paesi e li coordina tra
loro così come con LIA.

Comunicazione
■ Il comitato comunicazione
garantisce le informazioni e le
comunicazioni tra Consiglio di
amministrazione, i soci e altre parti
interessate. Il comitato supporta
anche la diﬀusione della Logosintesi
nel mondo.

TRAINER
MEMBERS

Soci Formatori
■ insegnare ai tirocinanti sulla loro strada per il
curriculum di Operatore
■ ricevere un'ampia presentazione di
Logosintesi e materiale formativo
■ pubblicare i programmi di formazione sul sito
web della LIA, inclusi link al tuo sito web
■ networking internazionale per lo sviluppo
personale e professionale

Soci Professionisti
■ iscrizione automatica con la certiﬁcazione
"Practitioner LIA"
■ unione con Practitioners, Master
Practitioners e Instructors
■ accedere al materiale di formazione di
Logosintesi
■ a livello Instructor: accesso al materiale di
formazione per l'autoaiuto e i seminari a
tema della LIA
■ menzione per nome sull'indice del sito
web LIA con link al proprio sito web

Soci di base
Etica
■ Il comitato etico opera
indipendentemente dal Consiglio di
amministrazione. Protegge
l'implementazione dei principi etici
deﬁniti tra i soci, li protegge così
come il marchio Logosintesi®

■ iscrizione possibile per tutti i partecipanti al
seminario di base di Logosintesi
■ accesso a informazioni e video di
apprendimento sulla Logosintesi per
l'autoapprendimento e per la comprensione
approfondita delle sue applicazioni
■ inizio delle opportunità di networking
internazionale

