
Corso EFT livello Base 

 
 

Descrizione del Corso 

 

Il Corso Base di EFT, permette di apprendere i fondamenti della tecnica in modo 

da poterla utilizzare efficacemente su se stessi. 

Durante il corso, teorico-pratico, si darà molto spazio agli esempi e alle 

esercitazioni. Al termine l’allievo sarà in grado di utilizzare in autonomia la 

tecnica EFT ed applicarla alla risoluzione di problematiche psico – fisiche. Si 

avrà in mano un efficace strumento di crescita personale. 

 

Durata del Corso 

 

Il Corso Base di EFT ha la durata di 1 giorno, tipicamente dalle ore 9:00 – alle 

ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 19:30 con una pausa pranzo di 1 ora e pause 

intermedie di 15 minuti. 

 

A chi si rivolge il Corso 

 

Il corso si rivolge a tutti quelli che vogliono apprendere ed utilizzare un efficace 

strumento di auto aiuto e migliorare la propria condizione psico-fisica. Si rivolge 

inoltre a professionisti che operano nel campo della salute psicofisica e della 

relazione di aiuto: educatori, coach e counselor, operatori olistici. 

 

Conoscenze e prerequisiti richiesti 

 

Non è necessario avere nessuna formazione specifica ma tanta curiosità e mente 

aperta. 

 

Attestato 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione che potrà 

essere utilizzato per la formazione del proprio curriculum personale e/o per il 

proprio aggiornamento professionale. 

 

 

 

 

 

 



Programma del Corso 

 
1 – Storia di EFT; 

2 – Come funziona EFT: le basi scientifiche e la teoria; 

3 – L'inversione energetica: cosa è, come poterla eliminare; 

4 – Il protocollo dell'EFT classica: i punti dei meridiani e la loro collocazione; 

4.1 – La preparazione; 

4.2 – La sequenza; 

4.3 – La procedura 9 Gamma: riallineamento emisfero destro e sinistro; 

4.4 – La scala SUDS: la scala di valutazione del disagio emotivo; 

4.5 – Gli aspetti; 

5 – Esercizi pratici; 

6 – Applicazioni di EFT 

6.1 – EFT sui problemi fisici; 

6.2 – Lavorare sul sintomo; 

6.3 – Lavorare sulle emozioni; 

6.4 - EFT sul respiro; 

6.5 – EFT sul trauma: incidenti, eventi traumatici, lutti, etc; 

6.6 – La tecnica del film; 

6.7 - EFT su fobie e paure; 

7 – L'effetto generalizzazione; 

8 – EFT generativa – positiva: come sfruttare la tecnica per potenziare i propri 

punti di forza; 

9 – Simple Energy Techniques (SET): una semplificazione di EFT; 

10 – Cosa fare se EFT non funziona; 

11 – Consigli pratici; 

12 – Domande e consegna attestati; 

 

 


