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Diritti e Responsabilità di Membri della Facoltà Internazionale
Diritti
•

Avere criteri di selezione chiari e concisi prima di fare domanda per diventare un Membro della
Facoltà Internazionale, coerenti con le politiche e le procedure approvate dall'IIBA.

•

Avere strumenti di valutazione aperti ed equi durante il processo di selezione, coerenti con le
politiche e le procedure approvate dall'IIBA

•

Avere assicurato un processo equo ed imparziale per risolvere controversie insorte in qualità di
Membro della Facoltà Internazionale.

•

Avere assicurato un processo equo ed imparziale per risolvere controversie riferite alla Società
nella quale insegna.

•

Avere assicurato un processo equo ed imparziale per risolvere controversie riferite a studenti in
Formazione.

•

Partecipare nella scelta dell'organizzazione e delle procedure del programma di Formazione in
accordo col Comitato Locale d'Insegnamento.

•

Partecipare alla scelta dei contenuti del programma di Formazione in accordo col Comitato Locale
d'Insegnamento.

•

Ricevere informazioni chiare e concise dal Comitato Locale d'Insegnamento riguardo le condizioni
di insegnamento.

•

Ricevere informazioni chiare e concise dal Comitato Locale d'Insegnamento riguardo le condizioni
di compenso.

•

Ricevere pieno supporto amministrativo e politico dall'IIBA come delineato nelle politiche e
procedure approvate dell'IIBA:

Responsabilità
•

Essere impegnati nella propria crescita personale continua.

•

Rimanere aggiornati con i recenti curriculum, politiche e procedure approvate dall'IIBA.

•

Essere impegnati nella Formazione continua sia nel contenuto che nei metodi d'Insegnamento.

•

Essere rispettoso di ciascuno studente in Formazione senza favoritismi ed astenersi da relazioni
private con gli stessi.

•

Essere responsabile, insieme con i Membri del Comitato Locale d'Insegnamento per
l'organizzazione e la conduzione dei Corsi di Formazione.

•

Essere responsabile, insieme con i Membri del Comitato Locale d'Insegnamento per il contenuto
dei Corsi di Formazione.

•

Adempiere agli obblighi particolareggiati nell'accordo tra lui o lei e la Società.

•

Mantenere standard professionali ed etici di comportamento.
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Diritti e Responsabilità dei Membri delle Facoltà Locali
Diritti
•

Essere scelti e valutati dal Comitato Locale d'Insegnamento in base a criteri basati su orientamenti
suggeriti dall'IIBA.

•

Avere assicurato un processo equo ed imparziale per risolvere controversie insorte in qualità di
Membro della Facoltà Locale.

•

Avere assicurato un processo equo ed imparziale per risolvere controversie riferite alla Società
nella quale insegna.

•

Avere assicurato un processo equo ed imparziale per risolvere controversie riferite a studenti in
Formazione.

•

Partecipare nella scelta dell'organizzazione e delle procedure del programma di Formazione in
accordo con i Membri della Facoltà Internazionale e col Comitato Locale d'Insegnamento.

•

Partecipare alla scelta dei contenuti del programma di Formazione in accordo con i Membri della
Facoltà Internazionale col Comitato Locale d'Insegnamento.

•

Ricevere informazioni chiare e concise dal Comitato Locale d'Insegnamento riguardo le condizioni
di insegnamento.

•

Ricevere informazioni chiare e concise dal Comitato Locale d'Insegnamento riguardo le condizioni
di compenso.

Responsabilità
•

Essere impegnati nella propria crescita personale continua.

•

Rimanere aggiornati con i recenti curriculum, politiche e procedure. approvate dall'IIBA.

•

Essere impegnati nella Formazione continua sia nel contenuto che nei metodi d'insegnamento.

•

Essere rispettoso di ciascuno studente in Formazione senza favoritismi ed astenersi da relazioni
private con gli stessi.

•

Essere responsabile, insieme con i Membri del Comitato Locale d'Insegnamento per
l'organizzazione e la conduzione dei Corsi di Formazione.

•

Essere responsabile, insieme con i Membri del Comitato Locale d'Insegnamento per il contenuto
dei Corsi di Formazione.

•

Mantenere standard professionali ed etici di comportamento.
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Diritti e Responsabilità delle Società
Diritti
•

Scegliere Membri della Facoltà Internazionale come insegnanti per i Corsi di Formazione e
negoziare il loro compenso.

•

Nominare Membri della Facoltà Locale su raccomandazione del Comitato Locale d'Insegnamento.

•

Valutare l'abilità degli studenti di attenersi al codice etico, sulla base di suggerimenti appropriati di
Membri della Facoltà Locale ed Internazionale.

•

Valutare gli studenti per il completamento di ciascun livello di programma e per il completamento
dell'intero programma sulla base di suggerimenti appropriati di Membri della Facoltà Locale ed
Internazionale.

•

Essere sostenute dal Comitato Esecutivo dell'IIBA nelle loro decisioni per la loro coerenza con i
Diritti e le Responsabilità delineati in questo documento.

•

Essere aggiornate sui più recenti curriculum, politiche e procedure dell'IIBA riferite
all'insegnamento insieme con tutte le chiarificazioni necessarie per la loro realizzazione.

•

Ricevere dall'IIBA supporto tecnico, logistico, ed altro appoggio richiesto per condurre con
successo un programma di Formazione.

•

Ricevere referenze di candidati che sarebbero adatti per un particolare programma di Formazione
o aggiornamento.

Responsabilità
•

Fornire criteri di selezione chiari e concisi ai candidati prima dell'avvio dei Corsi di Formazione.

•

Fornire informazioni chiare e concise agli studenti riguardo a impegni di tempo, tariffe, contenuto,
procedure, programma, codice Etico IIBA, e criteri per la certificazione durante i Corsi di
Formazione come criteri per il completamento riuscito di ciascun livello del programma e criteri per
completamento riuscito del programma intero.

•

Valutare l'abilità dei studenti di attenersi al Codice Etico, sulla base di suggerimenti appropriati di
Membri della Facoltà Locale ed Internazionale.

•

Valutare gli studenti per il completamento riuscito di ciascun livello del programma e per il
completamento riuscito del programma intero, sulla base di suggerimenti appropriati di Membri
della Facoltà Locale ed Internazionale.

•

Garantire agli studenti in programma di Formazione che il curriculum, gli insegnanti e le procedure
d'insegnamento corrispondano alla teoria e alla pratica dell'Analisi Bioenergetica come definita
dall'IIBA.

•

Proteggere e conservare nello studente il senso dei valori e la comprensione di una sana pratica
terapeutica in tutto l'insegnamento. Offrire un'arena equa ed imparziale in cui discutere e risolvere
le preoccupazioni legate a questo tema.

•

Assicurare appieno un processo che precluda azioni arbitrarie da parte della Società in decisioni
relative alla selezione, insegnamento e certificazione di uno studente, con una procedura d'appello
chiaramente definita.
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•

Essere pienamente responsabile, con i Membri della Facoltà Locale ed Internazionale per il
contenuto dei Corsi di Formazione, inclusi, ma non limitatamente, ai corsi in cui insegnano Membri
della Facoltà Internazionale e della Facoltà Locale.

•

Condurre valutazioni formali periodiche del programma di Formazione per assicurare che i Membri
della Facoltà Locale ed Internazionale e gli studenti agiscano in accordo con l'intenzione del
programma, e che gli studenti apprendano e pratichino l'Analisi Bioenergetica come descritta nel
curriculum IIBA

•

Avere una supervisione informale del programma di formazione per identificare i problemi che
interferiscono con un esito favorevole del Corso.

Diritti e Responsabilità degli Studenti nei Corsi di Formazione
Diritti
•

Avere criteri di selezione chiari e concisi, prima di entrare nei Corsi di Formazione

•

Avere informazioni chiare e concise nei riguardi impegni di tempo, quote, contenuti, procedure,
Codice Etico IIBA, e criteri per la certificazione durante i Corsi di Formazione e criteri per il
completamento riuscito di ciascun livello del programma e criteri per il completamento riuscito
dell'intero programma.

•

Avere una garanzia e un impegno dall'IIBA che il curriculum, gli insegnanti e le procedure
d'insegnamento corrispondano alla teoria e pratica dell'Analisi Bioenergetica.

•

Avere garanzie che non sarà richiesto di fare cose incoerenti con i valori e la comprensione di una
sana pratica terapeutica in tutto l'insegnamento, e avere un'arena equa ed imparziale in cui
discutere e risolvere le preoccupazioni legate a questo tema.

•

Avere garanzie che azioni arbitrarie del Comitato Locale d'Insegnamento ed azioni dell'IIBA
neghino la certificazione a studenti che hanno gli standard per la certificazione come delineati nella
linee Guida per la Certificazione

•

Essere informati sui diritti all'appello e sulle procedure per l'appello dalla selezione alla
certificazione.

Responsabilità
•

Essere presenti in tutti e giorni d'insegnamento e workshop richiesti.

•

Completare i compiti in una maniera opportuna.

•

Mantenere riservatezza sui colleghi studenti e sui clienti.

•

Mantenere standard professionali ed etici di comportamento.

•

Essere responsabile per il puntuale pagamento delle quote.

Traduzione : Massimo Marietti
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