
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

REGOLAMENTO REGISTRO DEGLI ESPERTI FORMATI DA ERICKSON 
(rev.3_08/02/2022) 

 
Erickson propone dei percorsi formativi che consentono di ottenere la qualifica di Esperto Erickson su 
specifiche tematiche o in specifici ambiti professionali: 
 

CORSI PROFESSIONALIZZANTI CORSI DI ALTA FORMAZIONE 

1. Coniugano teoria e pratica, con elevato 
grado di specializzazione 
 

2. Formano nuove figure professionali in 
funzione delle necessità emergenti nel 
contesto sociale attuale, sempre più 
sentite dalle famiglie, dalle scuole, dagli 
enti e dalla società in generale 

 
3. Consentono l’acquisizione di nuove 

competenze professionali spendibili in 
diversi contesti 

1. Coniugano teoria e metodologia, con 
elevato grado di approfondimento 
 

2. Consentono un aggiornamento e un 
perfezionamento delle proprie 
conoscenze 

 
3. Permetto l’acquisizione di competenze di 

carattere teorico-metodologico relative al 
proprio ambito professionale spendibili 
nel contesto quotidiano 

 
Per poter accedere e mantenere il proprio nominativo nel Registro degli Esperti formati da Erickson 
l’Esperto dovrà garantire il rispetto di alcune regole e adempimenti: 
 

1) La richiesta per l’inserimento nel Registro degli Esperti formati da Erickson avviene attraverso 
la compilazione del modulo online fornito al corsista al termine del corso professionalizzante o 
di Alta formazione. Tale modulo deve essere compilato entro e non oltre 45 giorni dalla data di 
fine corso. L’Esperto potrà trovare il proprio nominativo all’interno del Registro degli Esperti 
formati da Erickson entro la fine del mese successivo a quello di compilazione e invio del 
modulo (ad esempio: se l’invio del modulo avviene il 10 aprile, entro il 31 maggio l’Esperto sarà 
inserito nel Registro degli Esperti formati da Erickson). Il Registro degli Esperti è consultabile al 
seguente link: https://www.erickson.it/it/esperti-formati-da-erickson/; 

2) L’Esperto dovrà operare secondo i principi ispiratori della vision e mission Erickson appresi 
durante i corsi di formazione frequentati; 

3) L’Esperto è tenuto a operare con la dovuta professionalità e diligenza, a rispettare le leggi 
vigenti, i requisiti professionali di aggiornamento continuo, gli eventuali codici deontologici di 
appartenenza alla professione e i criteri di scientificità previsti dalla comunità scientifica di 
riferimento; 

4) L’Esperto dovrà selezionare con cura i materiali di cui farà uso nel corso della propria attività, 
accertandosi della loro qualità, aggiornamento e validità scientifica; 

5) L’Esperto potrà presentarsi nei confronti dell’utenza come Esperto formato da Erickson, 
esclusivamente per quelle attività con diretta attinenza al percorso formativo frequentato e 
comunque non in concorrenza con l’offerta formativa di Erickson; 

https://www.erickson.it/it/esperti-formati-da-erickson/


  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6) Sarà facoltà di Erickson richiedere all’Esperto di fornire informazioni riguardo all’attività 
professionale praticata e al grado di soddisfazione dell’utente, nel pieno rispetto della privacy 
degli interessati; 

7) L’Esperto dovrà rapportarsi verso le famiglie presso cui svolge la propria attività, e in generale 
verso i terzi coinvolti nella sua attività professionale, con la dovuta cortesia e professionalità 
garantendo il rispetto della loro riservatezza, sia nel periodo nel quale viene prestata la propria 
attività sia successivamente; 

8) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 10 del presente regolamento, l’Esperto avrà 
diritto a mantenere il proprio nominativo nel Registro degli Esperti formati da Erickson per la 
durata di anni tre (3) calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della fine 
del corso seguito (ad esempio: se il corso professionalizzante/di Alta formazione è terminato 
ad aprile 2021, i tre anni verranno conteggiati a partire da gennaio 2022 e termineranno il 31 
dicembre 2024); 

9) La responsabilità per il mantenimento del proprio nominativo nel Registro sarà a carico 
dell’Esperto stesso. 
L’Esperto che vorrà mantenere il proprio nominativo all’interno del Registro degli Esperti 
formati da Erickson oltre il termine di cui all’articolo precedente dovrà provvedere al proprio 
aggiornamento professionale frequentando gli eventi formativi (in presenza o online) su 
tematiche preferibilmente attinenti ma anche su nuove tematiche di sviluppo professionale su 
argomenti di interesse, organizzati da Erickson per un totale di 25 ore triennali (pari a 25 CFE – 
Crediti Formativi Erickson). I formatori Erickson inseriti nel Registro possono provvedere al 
raggiungimento dei 25 CFE anche attraverso le ore di docenza presso Erickson: 25 ore di 
docenza in 3 anni equivalgono a 25 CFE. L’esperto dovrà compilare il modulo di 
autocertificazione reperibile online sulla pagina del Registro degli Esperti formati da Erickson, 
entro e non oltre la scadenza dei tre anni di cui all’articolo 8 (ad esempio: se il corso 
professionalizzante/di Alta formazione è terminato ad aprile 2021, i tre anni termineranno il 31 
dicembre 2024 ed entro tale data l’esperto sarà tenuto a fornire il modulo di autocertificazione 
per il mantenimento del nominativo all’interno del Registro). L’Esperto che non dovesse fornire 
il modulo sopracitato entro la data di scadenza dei tre anni verrà rimosso dal Registro degli 
Esperti formati da Erickson. Il rinnovo partirà sempre e comunque scaduti i 3 anni, 
indipendentemente da quando si presenta il modulo per il rinnovo; 

10) L’Esperto è personalmente ed esclusivamente responsabile della veridicità delle informazioni 
fornite a Erickson e si impegna a comunicare tempestivamente ad Erickson ogni eventuale 
aggiornamento; 

11) In caso di violazioni da parte del Professionista degli obblighi sanciti dal presente regolamento 
o in ogni caso di condotta giudicata non conforme ai principi e ai doveri professionali, sarà 
facoltà di Erickson, a sua insindacabile discrezione, rimuovere il nominativo del professionista 
dal Registro degli Esperti formati da Erickson. 

12) Il Registro degli Esperti formati da Erickson prevede la pubblicazione: 

• per i corsi Professionalizzanti del nominativo e dei contatti (e-mail e/o cellulare); 

• per i corsi di Alta formazione del nominativo, con la possibilità da parte di terzi di 
richiedere ad Erickson i contatti dell’Esperto. 


