INTRODUZIONE

GLOBAL HUMAN CAPITAL REPORT
Ciascuno, ovunque, opera in un ambiente
ipercomplesso.
Il Global Human Capital Report del 2017
afferma che la maggior parte dei sistemi
educativi attuali sono disconnessi dalle
competenze richieste dal mercato del lavoro e
che l’incremento dei cambiamenti tecnologici
ed economici stanno rapidamente aumentando
questo gap.
E’ necessario affiancare a competenze tecniche
esteriori competenze umanistiche e
transpersonali di ordine interiore.

BTE SOFT SKILLS

FORBES SULL'EDUCAZIONE

“Nessun campo opera in modo più inefficace
dell’educazione. Un Nuovo Corso di innovatori sta
finalmente emergendo per correggere la situazione.”

BTE SOFT SKILLS

BTE SOFT SKILLS

NUOVE TENDENZE
NELL'EDUCAZIONE E
NEL MONDO DEL
LAVORO
Perdita di valore dei diplomi
Aumento di valore delle competenze
Le Soft Skills sono le nuove Arti Liberali
La Conoscenza deve essere completata
da Soft Skills e Responsabilità (abilità a
rispondere con azioni concrete)
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COMPETENZE CHIAVE

UNA COLLABORAZIONE AD ALTA SINERGIA
• ITI è Country Partner per l’Italia di Ubiquity
University una global learning community
innovativa accreditata internazionalmente,
fondata su un sistema di insegnamento
integrale studiato per fornire competenze in
grado di affrontare la sfida dell’ipercomplessità.
• Ogni titolo conseguito presso ITI è
accreditato presso Ubiquity University e
consente l’accesso al completamento degli
studi accademici per l’ottenimento, in base al
grado, dei diplomi di Laurea (Bachelor),
Master o Ph.D.
• ITI, a sua volta, accredita i percorsi formativi
in Counseling e soft skills di partners che
offrano percorsi conformi ai criteri ITI SSLS.
SOFT SKILLS IN ACTION

UBIQUITY UNIVERSITY
ACCREDITATIONS
Ubiquity University è accreditata dall’ Accreditation Service for
International Schools, Colleges and Universities (ASIC) nel Regno
Unito. ASIC è riconosciuto dal Ministero dell'Interno del governo
britannico ed è membro della British Quality Foundation.
ASIC è un'affiliata della rete europea per l'assicurazione della
qualità (ENQA) e un membro istituzionale della rete europea di elearning (EDEN).
L'accreditamento da parte di ASIC è conforme agli standard
educativi della Gran Bretagna e dell'Unione Europea.
ASIC è anche membro del Consiglio degli Stati Uniti per il Gruppo
internazionale di qualità dell'istruzione superiore (CIQG) e si
conforma ai più alti standard educativi degli Stati Uniti. ASIC
accredita 320 college e università in 60 paesi in tutto il mondo.
https://www.ubiquityuniversity.org/accreditation/

UBIQUITY UNIVERSITY
ACCREDITATIONS
Le università accreditate di tutto il mondo sono
riconosciute come accreditate da altre università. Tuttavia,
nessuna università è obbligata ad accettare una laurea da
qualsiasi altra università e nessuna università è obbligata
ad accettare corsi di trasferimento.
Anche se un'università accetta uno studente, raramente
accetta tutti i corsi che lo studente cerca di trasferire, in
particolare per gli studenti che si trasferiscono da un paese
all'altro. È sempre una negoziazione.
Fornendo agli studenti un portfolio dettagliato di tutte le
competenze dimostrabili, con link alle prove, riteniamo
che Ubiquity offra agli studenti la migliore possibilità di
avere la laurea accettata da un'altra università.

ITI ACCREDITATIONS
La Scuola di Formazione in Counseling Transpersonale di
ITI è riconosciuto ASSOCOUNSELING
AssoCounseling è un'associazione professionale ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la
trasparenza del mercato dei servizi professionali,
AssoCounseling rilascia ai propri iscritti un attestato di
qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai
sensi dell'art. 4 della medesima Legge.
AssoCounseling è membro del Coordinamento Libere
Associazioni Professionali (CoLAP), di Federcounseling e
della International Association for Counselling (IAC).
AssoCounseling è inoltre socio UNI.
https://www.assocounseling.it/

ITI SOFT SKILLS LEARNING SYSTEM (SSLS)
SOFT SKILL IN ACTION

WWW.INTEGRALTRANSPERSONALLIFE.COM

CONCETTI CHIAVE BTE ZERO:

INTEGRAZIONE BIOTRANSENERGETICA
BTE dal 1982

AZIONE PURA

SENSAZIONE
PURA

OSSERVAZIONE
PURA

BTE ZERO

MODO ULTERIORE
SECONDA ATTENZIONE

PALCOSCENICO

DIETRO LE QUINTE

BTE ZERO

BTE ZERO

I TRE CARDINI METODOLOGICI

PERSISTENZA
DEL CONTATTO

PADRONANZA
DEL TRANSE

PASSAGGIO
DALLO ZERO

BTE ZERO

MODI DI PENSARE

La differenza che fa la differenza

• Pensare: creare credenze
• Wishful Thinking: essere guidato dalle
credenze
• Pensiero Critico: rendere le credenze
coerenti con le evidenze

• Pensiero Laterale: ristrutturare le
credenze con creatività.
• Pensiero Intuitivo: By-passare le
credenze
• Pensiero Consapevole: osservare le
credenze

• Integral Transpersonal Thinking Pensiero Integrale Transpersonale:
Osservare i contenuti del Sé
Organismico, lo stato di coscienza, I dati
del mondo esterno e del Campo.
P.L Lattuada M.D., Psy.D. , Ph.D

PER UNA FORMAZIONE INNOVATIVA ACCREDITATA
INTERNAZIONALMENTE

ITI SOFT SKILLS LEARNING SYSTEM (SSLS)
SOFT SKILL IN ACTION

P.L. LATTUADA M.D., PSY.D., PH.D.
SOFT SKILL IN ACTION

TRANSE LEARNING
“Transe Learning” è una metodologia integrale di insegnamento in
grado di creare le condizioni per l’Insight quella comprensione di
“nuovo ordine” considerate dalle antiche tradizioni dell’umanità
comee la sola via per una conoscenza autentica che si realizza con
l’intero corpo, nelle cellule, così come nelle emozioni e nella
mente.
Un’insegnamento che si raggiunge attarverso la padronanza del
“senso sentito “, (la consapevolezza dei segnali propriocettivi,
cinestesici a viscerali), l’abilità di passare attraverso le ferite ( storia
emotive personale, identificazione empatica).
ITI-SSLS integra il learning design di UU ( facts, self-mastery,
impact) con il corpus delle mappe, modelli e pratiche della BTE,
del pensiero integrale e la saggezza delle antiche tradizioni
sapienziali dell’umanità.

ITI SOFT SKILLS LEARNING SYSTEM (SSLS)
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TRANSE LEARNING
INTEGRAZIONE TRA ITI SSLS E UU LEARNING DESIGN
SELF MASTERY (PRATICA)
Pratiche di mindfulness , self mastery e
terapeutiche
Competenze di counseling relazionali,

FATTI

SOFT SKILLS

emotive cognitive
Stati di coscienza
Esperienze archetipiche e di ordine
spirituale
Cerimonie tradizionali e di nuova
concezione

IMPATTO NELLA VITA REALE
CONOSCENZA (TEORIA)

APPLICAZIONI (SENTIRE-AGIRE-PENSARE)
Imprenditorialità Transpersonale

Mappe e Modelli della BTE

Scrittura

Bibliografia, Video

Marketing e Comunicazione

Creative Assignments - Report

Portfolio

Condivisione e Supervisione
TRANSE LEARINING

ITI SOFT SKILLS LEARNING SYSTEM (SSLS)
SOFT SKILL IN ACTION
ITI-SSLS è progettato per giovani e per "giovani"
nello spirito, che sanno di venire da lontano e di
avere un presente e un futuro come protagonisti,
innovatori e creativi.
Possono essere le avanguardie di una nuova cultura
della condivisione in grado di trascendere e
includere i dualismi, nonché le differenze e i
conflitti del sistema più ampio che li include.
Un modo ulteriore:
La separazione tra teoria e pratica, tra mente e
corpo, tra azione e sentimento, tra maschio e
femmina, tra passato e futuro, tra materia e
coscienza, tradizionale e scientifico, accademico ed
esperienziale, viene superata in una metodologia
didattica trasformativa, un modo ulteriore che
insegna a «fare del due l’uno».

SOFT SKILLS IN ACTION

ITI-UBIQUITY
UNIVERSITY
PARTNERSHIP
UNA COLLABORAZIONE
AD ALTA SINERGIA

PROGRAMMI E
CERTIFICAZIONI

Per una formazione innovativa
accreditata internazionalmente

ITI - UBIQUITY UNIVERSITY PARTNERSHIP
PROGRAMMI E CERTIFICAZIONI

ITI SSLS offre i seguenti programmi formativi e rilascia le rispettive certificazioni ITI Certs and
ITI Degrees:
• Primi 3 anni: Soft Skills Competences ITI CERT o Certificato di Competenze di Counseling (CC).
• + 1 anno: Integral Transpersonal Counseling ITI DEGREE o Diploma quadriennale di Counseling
Transpersonale Integrale. (CTI) *Accreditato Assocouseling
• Ulteriori 3 anni: Perfezionamento triennale in Counseling Transpersonale Integrale (PCTI) Counselor Trainer ITI DEGREE o Diploma di Counselor Trainer.
• Per counselor diplomati provenienti da altre scuole e ordinamenti: ITI CERT Master in Integral
Transpersonal Counseling o Certificato di Master in Counseling Transpersonale Integrale (MCTI)
Ogni ITI Degree consente l’accesso al Bachelor of Arts Completion di UU in Integral
Transpersonal Psychology.
In caso di possesso di un diploma di laurea al termine sarà possibile accedere al MA Completion
di UU Integral Transpersonal Psychology
E’ inoltre possibile, attraverso un sistema di crediti, effettuare il passaggio da tutti i programmi
di ITI a tutti quelli di UU e viceversa.

SOFT SKILLS IN ACTION

BACHELOR OF ARTS COMPLETION IN
INTEGRAL TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY
SOLO PER DIPLOMATI ACCREDITATI DA ITI
Un programma di BA completion di Ubiquity è composto da 7 corsi di studio (30%), 1 corso di
impatto e un progetto di impatto (30%) più 2 corsi di Self-mastery e il tuo progetto di Selfmastery (30%). Il restante 10% è destinato alla collaborazione nell'interazione online, al creative
assignment e all’impact project.
Core Courses (Corsi obbligatori)
• Foundations of Integral Transpersonal Psychology (online) (Pier Luigi Lattuada, ITI)
• Theory and Methods of Integral Transpersonal Psychology (online) (Pier Luigi Lattuada, ITI)
• Great Books of World Wisdom Traditions (online)
• Introduction to Psychology (syllabus) (Dana Klisanin, UU)
• The Living Universe (online) (Duane Elgin, UU)
• Addiction and Its Treatment (online) (Guy du Plessis, UU)
• Integral Flourishing Part One (online) (Lee Mason, UU)
• Clinical and Dynamic Psychology (Jure Biechonsky, ITI)
• Integral Approach to Human Development (Regina U. Hess, ITI)
• Impact! (Impact project course - online)
Per ogni info accedere ai link: General Guide e Bachelor of Arts Completion su
ubiquityuniversity.org
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MASTERS OF ARTS AND PH.D COMPLETION IN
INTEGRAL TRANSPERSONAL PSYCHOLOGY
SOLO PER DIPLOMATI ACCREDITATI DA ITI

Per chi ha già completato un BA program in Integral Transpersonal Psychology
I programmi di Master of Arts e Ph.D in Integral Transpersonal Psychology prevedono
percorsi personalizzati da concordare in sede di ammissione.
Chi abbia già completato un BA program in Integral Transpersonal Psychology o sia in
possesso di un diploma accreditato ITI e di un titolo di laurea almeno triennale può
accedere al Master Completion program presso UU.
Chi abbia completato un MA program presso UU o sia in possesso di un diploma di
specializzazione accreditato da ITI può accedere a un Ph.D Completion program presso UU.
Gli interessati potranno consultare la General Guide and Master of Arts section e
contattare UU per la creazione di un Master Completion program o Ph.D Completion
program di ricerca personalizzato.
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UNIVERSITY
PARTNERSHIP
UNA COLLABORAZIONE
AD ALTA SINERGIA

PROGRAMMI E
CREDITI

Per una formazione innovativa
accreditata internazionalmente

PROGRAMMI E CREDITI
ITI adotta il sistema di valutazione di crediti ECTS (vedi allegato 1 Ordinamento Didattico),
utilizzato anche da Ubiquity University, al fine di favorire l’inserimento nel circuito universitario
degli allievi che, una volta completata la formazione, desiderino continuare gli studi.
Il numero di CF per l’ottenimento delle diverse certificazioni è di 30 CF anno, saranno pertanto
necessari un minimo di:
- 90 CF per ottenimento del Certificato di Competenze di Counseling (CC)
- 120 CF per ottenimento del Diploma di Counseling Transpersonale Integrale (CTI)
- 210 CF per ottenimento del Diploma di Counselor Trainer Transpersonale Integrale (PCTI)
- 120 + 60 CF per ottenimento del Certificato di Master in Counseling Transpersonale Integrale
(MCTI)
Il programma di formazione prevede che all’acquisizione di CF concorrano le seguenti attività:
- Frequenza Seminari (teorico pratici, tecnico applicativi, esercitazioni pratiche) 9 CF anno
- Sessioni individuali, (CC e CTI) 3 CF anno
tirocinio e supervisione 4 CF anno
- Relazioni ed Esami, Percorsi di formazione assistita valide per l’obbligo di frequenza, Studio
individuale, Esperienze extradidattiche 11 CF
- Tesi 3 (6 per PCTI e MCTI ultimo anno)
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BTE ZERO
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SCUOLA DI
COUNSELING
TRANSPERSONALE
INTEGRALE

Metodologia BTE
Riconosciuto Assocounseling
Accreditato Ubiquity University
Per conseguimento di
Bachelor, Master, Ph.D in Integral Transpersonal Psychology

Liberi dal passato, radicati nel presente, pronti per il futuro

BTE ZERO
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INTEGRAL TRANSPERSONAL
COUNSELING
LA PROFESSIONE DEL COUNSELOR
TRANSPERSONALE INTEGRALE
La legge sulle professioni non regolamentate, Legge 14 gennaio 2013, n. 4,
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22
Lo statuto delle professioni non regolamentate entra in vigore il 10 febbraio 2013
Per maggiori informazioni si vedano i seguenti link:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/messaggi/c1934a.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=18000
In data 2 luglio 2007 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la maggior parte
delle Associazioni di categoria che stabilisce il riconoscimento reciproco e che
indica gli standard minimi di formazione in accordo con le indicazioni
internazionali.
Tali standard prevedono:
- Primo livello di formazione: minimo 450 ore nei tre anni.
- Diploma di Counselor
- Secondo livello: minimo 500 ore di pratica professionale supervisionata.
Diploma di Counselor Trainer
- Attività di formazione permanente: minimo 25 ore annue

COMPETENZE DI
COUNSELING NELLA
RELAZIONE D’AIUTO

E’ un viaggio che accompagna l’individuo
verso se stesso,
fornendogli opportunità e strumenti per
cambiare e per gestire il cambiamento.
Il rapporto di counseling si struttura come relazione di aiuto
non direttiva, fondata su un ascolto attivo ed empatico che,
in un clima di attenzione e di rispetto,
pone al centro il "cliente" con i suoi bisogni, valorizzandone le
potenzialità di cambiamento, le capacità di individuare
autonomamente risposte che modifichino la propria
situazione esistenziale, che amplino la propria visione del
mondo e di conseguenza le proprie capacità di scelta.
Il Counseling Transpersonale Integrale trascende e include le
specifiche competenze di counseling
fornendo strumenti per gestire i delicati passaggi
dell’evoluzione della coscienza; in un percorso che lascia
gradualmente le problematiche personali
per avventurarsi nei territori archetipici dove risiedono le
dimensioni del significato esistenziale,
dell’esperienza spirituale,
delle qualità più genuinamente umane,
dell’ipersensibilità
e degli stati non ordinari di coscienza.

INTEGRAL TRANSPERSONAL
COUNSELING
COMPITI E CONFINI DEL COUNSELOR
TRANSPERSONALE INTEGRALE
• Responsabilità (accettazione della propria libertà individuale)
• Volontà creativa (sviluppo delle potenzialità)
• Accettazione della propria unicità (diventare quello che si è)
• Entelechia: coraggio per realizzare il proprio vero Sé
• Unità tra il proprio Sé cosciente e i vari livelli dell’inconscio
• Impegno evolutivo per il benessere comune
• Affermazione della tensione spirituale e accettazione della differenza
tra le cose come sono e come dovrebbero essere.
• Utilizzo creativo delle influenze della storia personale dell’ambiente familiare e sociale
• Sviluppare l’empatia.
• Sviluppare la consapevolezza di Sé attraverso l’esperienza interiore
• Sviluppare l’amore compassionevole attraverso partecipazione e condivisione
• Esplorare e padroneggiare gli stati di coscienza non ordinari
• Ascoltare con obiettività
• Aiutare il cliente a “confessare”
• Aiutare il cliente a comprendere e onorare la propria natura
• Assistere il cliente nel suo viaggio verso la realizzazione delle proprie
potenzialità creative e psico-spirituali
• Fornire contesti che aiutino a “dissolvere” i problemi verso una nuova visione di sé,
degli altri e del mondo
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