Carta del terapeuta e/o formatore nelle
Terapie Essene

Questa carta esiste per far si che la qualità delle Terapie
Essene sia rispettata e mantenuta dai terapeuti e/o formatori che
hanno ottenuto il loro certificato in seguito alla formazione nelle
Terapie Essene tenuta da Anne Givaudan e Antoine Achram.

La competenza del terapeuta nelle terapie essene é
garantita dal certificato di fine formazione che viene consegnato
da Anne Givaudan e Antoine Achram alla fine degli studi dopo
una verifica teorica e pratica.

RESPONSABILITA’ VERSO I PAZIENTI
Il terapeuta si impegna ad agire secondo l’interesse del paziente,
a rispettare la sua autonomia così come il segreto professionale
che lo lega al suo paziente.
Il terapeuta è tenuto ad avvertire il paziente nel caso decida di
proporgli una pratica differente dalle Terapie Essene.
Inoltre deve consigliare al paziente altri operatori sanitari se si
rende conto che il problema esposto non rientra nel quadro delle
sue competenze.
Si conviene che il terapeuta Esseno non si possa sostituire al
medico né interferire nel trattamento medico.
Il terapeuta non può accogliere un minore senza l’accordo di un
parente o di un tutore legale.
Non deve utilizzare il rapporto professionale a scopi personali:
sessuali, religiosi, politici, economici o per altri interessi che non
siano professionali.
Il terapeuta è tenuto a richiamare l’attenzione del paziente sulla
necessità di una cooperazione attiva e costante di quest’ultimo.
Gli orari del terapeuta Esseno restano ragionevoli, in funzione del
paese e non dovrebbero oltrepassare eccessivamente gli orari di
un operatore sanitario.
Anne Givaudan e Antoine Achram non possono essere
considerati responsabili di abusi o deviazioni commesse da un
terapeuta o formatore che non rispetti la presente carta.
Si riservano il diritto di escludere dalla lista officiale dei terapeuti
(nella segreteria o sul sito) ogni terapeuta o formatore, che abbia

concluso tutti i corsi di formazione LASE, in caso di non rispetto di
una o più regole contenute in questa carta.

AGGIUNTA PER I FORMATORI
Solo i terapeuti che abbiano terminano la loro formazione con
Anne Givaudan e Antoine Achram e che li abbiano accompagnati
per un totale di due formazioni sono autorizzati a diventare
formatori dei loro corsi con il loro accordo.
E’ essenziale che i formatori conducano i corsi con la stessa
didattica e lo stesso ritmo che sono stati a loro trasmessi da Anne
Givaudan e Antoine Achram.
Il formatore non può utilizzare la sua posizione nei confronti degli
studenti a fini di proselitismo religioso e/o politico.
Questa presente carta deve apparire nel sito dei formatori che
sono autorizzati a insegnare le Terapie Essene, in garanzia del
loro accordo.
Come la vita, questa carta è suscettibile di evoluzione.
Possano questi insegnamenti aprire le porte del cuore in quelli e
in quelle che li praticano e in quelli e in quelle che li ricevono.
Questo è l’obiettivo essenziale poiché “solo l’amor può guarire”.
Anne Givaudan e Antoine Achram
Data e luogo :

Nome e firma del terapeuta o formatore :

