
  

GENNAIO 2015 Certificazione come trainer CNV 

1. REGISTRAZIONE COME CANDIDATO ALLA CERTIFICAZIONE 

Come primo passo va letto in dettaglio il pacchetto per la 

certificazione: www.cnvc.org/sites/cnvc.org/files/certification/CNVC_CPP.pdf 

Dopodiché si può procedere ad individuare il proprio "assessor" (persona che ci accompagna nel 

processo di certificazione). 

Una lista degli assessor è disponibile sul sito del Centro internazionale di CNV: www.cnvc.org/cnvc-

assessor-contact-information (se non riuscite ad accedere a questa pagina, forse è necessario 

registrarvi al sito). 

Al momento non sono disponibili "assessor" in lingua italiana, ma in lingua tedesca, inglese e francese. 

Con il proprio assessor si discutono modalità di relazione e lavoro e i requisiti per la registrazione come 

candidato alla certificazione, per poi decidere di lavorare insieme e di inoltrare la richiesta per la 

registrazione.  
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Sempre più spesso mi viene chiesto quali sono i passi per la certificazione come trainer di 

Comunicazione NonViolenta da parte del Centro Internazionale di Comunicazione NonViolenta.  

Ho pertanto deciso di pubblicare le seguenti istruzioni, per poter rispondere al maggior numero di 

persone possibile nel modo più efficiente per me... e spero per loro!  

Spero in questo modo anche di sostenere chi, come me, desidera intraprendere questo percorso,          

che per me è stato e continua ad essere un intenso percorso di crescita personale e professionale, 

nonché un arricchimento umano. 

Ecco i passaggi che trovate descritti in modo dettagliato in lingua inglese sul sito del Centro 

Internazionale di Comunicazione NonViolenta: www.cnvc.org/training/certification.html 
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Lorem Ipsum 
2. L COMUNICAZIONE NONVIOLENTA NELLE RELAZIONI 

La richiesta di registrazione da inviare all'assessor include: 

• informazioni di contatto 
• lista dei seminari di CNV seguiti (minimo 10 giorni con trainer di CNV certificati) 
• una dichiarazione di intenti 
• una raccomandazione da almeno un trainer di CNV certificato 
• una conferma che si sono letti e che si accettano i contenuti del pacchetto per la   

certificazione, incluse le direttive per trainer non certificati e l'accordo per trainer certificati 
presso il Centro Internazionale di CNV 

Con l'invio della richiesta di registrazione va anche pagato all'assessor il contributo finanziario per la 

registrazione. 

L'assessor inoltra la richiesta al Centro Internazionale di CNV, il quale confermerà a sua volta la 

registrazione come candidato alla certificazione, dando accesso all'area del sito riservata ai         

candidati alla certificazione. 

 

2. PREPARAZIONE PER LA VALUTAZIONE (PRE-ASSESSMENT) – 3-5 ANNI 
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Prima dell'Assessment, il candidato decide con l'assessor la data per il Pre-Assessment (pre-valutazione). 

Per il Pre-Assessment viene chiesto di pagare una quota e di consegnare un pacchetto che include: 

• dichiarazione di intenti (eventualmente la stessa della registrazione oppure aggiornata) 
• lista dei seminari CNV seguito (in totale minimo 50 giorni con trainer di CNV certificati, incluso un 

International Intensive Training IIT) 
• lista dei seminari CNV dati (minimo un anno di esperienza) 
• formulari di feedback - general feedback forms (minimo 10 formulari, da pari, conoscenti o amici, 

di cui almeno 3 da parte di trainer di CNV certificati) 
• un diario (minimo 6 mesi) 
• training logs (auto-feedback sui seminari dati) e 10 feedback di partecipanti ai propri seminari 

(dai quali si è appreso qualcosa) 
• descrizione delle differenziazioni chiave e processi CNV 
• se non è possibile invitare l'assessor ad un proprio seminario, l'assessor chiederà un video di 60-

90 minuti di un proprio seminario (possibilmente nella lingua dell'assessor oppure sottotitolato) e 
una critica al proprio video 
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Durante il Pre-Assessement l'assessor chiede se ci sono questioni irrisolte con il Centro            

Internazionale di CNV e al trainer viene chiesto di confermare l'accordo per trainer certificati            

presso il Centro Internazionale di CNV. Inoltre l'assessor e il candidato rivedono insieme il             

pacchetto precedentemente inviato all'assessor e stabiliscono eventualmente la data per             

l'Assessment oppure al candidato viene chiesto di ricandidarsi dopo 6 mesi con del lavoro da                   

fare sulle aree specifiche indicate. 

4. CERTIFICAZIONE 
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2. L COMUNICAZIONE NONVIOLENTA NELLE RELAZIONI 

3. ASSESSMENT / VALUTAZIONE 

Il Centro Internazionale di CNV invia al candidato la lettera con i "passi finali per la certificazione". 

Il candidato firma l'accordo per trainer certificati presso il Centro Internazionale di CNV e lo invia al 

Centro Internazionale di CNV unitamente alla quota. Il candidato inserisce i propri dati nel database 

online e viene aggiunto nella lista dei trainer certificati. 

 

Il candidato invia la quota per l'assessment al proprio assessor e avvia il processo di assessment in        

base a quanto concordato con il proprio assessor. L'assessor informa il Centro Internazionale di            

CNV dell'avvenuto Assessment oppure richiede al candidato di ripresentarsi entro 6 mesi. 


