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I – Contesto e visione 

La Rete Internazionale CNV 

La Rete Internazionale CNV è attualmente composta da persone e da gruppi di persone sparsi 
in più di cinquanta Pesi nel mondo. Queste persone agiscono secondo i valori e le aspirazioni 
trasmessi dal medico in psicologia clinica statunitense Marshall B. Rosenberg, ponendo 
l’attenzione sulla qualità dei legami sia con se stessi che con gli altri. Esse sviluppano una 
consapevolezza della propria responsabilità personale e la capacità di agire per contribuire ad 
una società più equa, in cui ognuno impara ad essere autentico nelle proprie relazioni, ad 
accogliere le verità altrui e a risolvere i conflitti in modo pacifico. 

La ‘Certificazione’ nei paesi francofoni europei 

Nei primi mesi del 1990, il Centro per la Comunicazione Nonviolenta ha scelto di "certificare" 
alcune persone, in primo luogo per realizzare la visione portata da Marshall Rosenberg, una 
visione di una società in cui le strutture potrebbero favorire l'intelligenza collettiva oltre che 
lo spirito di solidarietà e la condivisione; in secondo luogo, al fine di preservare l'integrità del 
processo CNV e garantire la qualità della trasmissione delle informazioni.  

Dal 2009, nell’Europa francofona, un team di Formatori Certificati CNV ha iniziato a 
progettare un Percorso per le persone attratte dalla prospettiva di lavorare in rete e di 
realizzare un nuovo modo di connettersi gli uni con gli altri. Il team vuole anche preservare 
l'integrità della trasmissione della CNV nelle regioni francofone e promuovere la creazione di 
una rete di solidarietà per condividere e far beneficiare le altre persone di ciò che loro hanno 
ricevuto direttamente da Marshall Rosenberg. 

Il percorso che hanno progettato consente ai candidati di acquisire conoscenze e competenze 
personali e di diventare, a loro volta, ambasciatori di un modo di vivere che possono poi 
diffondere ulteriormente. 

Non si tratta di una certificazione permanente, equivalente ad un diploma, ma di un impegno 
che è necessario rinnovare ogni anno perché rimanga effettivo. La  certificazione è quindi 
essenzialmente una conferma annua dell’impegno di ciascuno/a   nei confronti 
dell’Organizzazione Internazionale CNV. 

La ‘Certificazione’ convalida le competenze e le capacità di vivere ogni giorno secondo i 
principi della CNV. 

 

 



 

L’Equipe certificatrice 

Da sinistra a destra: Laurence, Véronique, Anne, Farrah et Vinciane 

 

Questa equipe si è costituita in Associazione con il nome di A-Certif. 
L’Associazione A-Certif è la filiale francofona del Team di Servizio Pedagogico/Educativo 

(Educational Services) del Centro CNV. 

È attualmente composta da: 

• Laurence Bruschweiler et Vinciane Marlière, certificatrici, incaricate di questa 
mansione dalla responsabile Internazionale della Certificazione. 

• Anne Bourrit, responsabile educativa delle formazioni del Percorso. 
• Farrah Baut-Carlier, coordinatrice della Certificazione per i paesi francofoni, 

incaricata di seguire i candidati durante il Percorso di certificazione. 
• Véronique Brusorio, ideatrice della pedagogia del Percorso di Certificazione, 

responsabile delle relazioni con le equipe nazionali. 

La missione di A-Certif è: 

• Ricevere le richieste dei candidati alla Certificazione, sostenerli nel loro Percorso ed 
effettuare le valutazioni che condurranno alla Certificazione come Formatori del CNVC 

• Programmare il percorso di formazione che porta alla Certificazione 
• Trasmettere la visione del CNVC e diffonderla all’interno della rete francofona 



 

II – Il Percorso verso la Certificazione 

Perché questo percorso? Caratteristiche e vantaggi 

La nostra intenzione, proponendo il Percorso così come l’abbiamo progettato, è quella di 
renderlo accessibile a tutti, a prescindere dalle possibilità finanziarie. 
Siamo costretti ad ammettere che attualmente non abbiamo ancora le risorse per offrire 
borse di studio come vorremmo, tuttavia questo per noi è una questione prioritaria. 
Questo percorso accerta le acquisizioni in termini di abilità e competenze, piuttosto che in 
termini di riscontro dei contenuti appresi. Per acquisire le competenze desiderate, sono 
possibili altri percorsi e mezzi, pertanto non vi è alcun obbligo di seguire i corsi proposti nel 
Percorso. Tuttavia, la partecipazione ai vari RAP (sessioni di valutazione chiamate 
"riconoscimento delle acquisizioni del Percorso") è obbligatoria. 

Abbiamo progettato e messo a disposizione un piano di studi in cui si possono acquisire i 
contenuti: 

a) senza partecipare a nessun corso, perché i contenuti sono già stati acquisiti altrove 
b) partecipando solo ad alcuni dei corsi proposti 
c) partecipando a tutti i corsi proposti 
 

Il nostro desiderio è che ogni candidato/a possa avanzare secondo il proprio ritmo e secondo 
il modo di apprendimento che meglio gli si addice. 
 
Detto questo, vorremmo rilevare i benefici che ci sono nel partecipare ai Moduli del Percorso, 
anche in modo parziale: 

• Questi corsi hanno lo scopo di insegnare a trasmettere il processo di Marshall 
Rosenberg, al fine di preservare la sua essenza e la sua integrità, soprattutto sul piano 
pedagogico. 

• I corsi offrono l’opportunità di: 
- far parte di una comunità di apprendimento, di condivisione e di supporto 
- trovare una o più persone con le quali creare un progetto 
- acquisire familiarità con una parte della rete CNV francese (di altre regioni o 
Paesi) 
- esercitarsi gradualmente a praticare l'auto-valutazione e revisione tra pari, un 
mezzo di crescita privilegiato, quando è ben compreso 
 

• Infine, si può fare l’esperienza di giornate nelle quali i formatori e i partecipanti ai 
corsi tentano insieme di vivere i principi della CNV tra di loro e nel modo di 
trasmetterla. 
 



 

La CNV, così come la intendiamo noi, è un invito a vivere secondo altri riferimenti rispetto a 
quelli della nostra educazione, o quelli derivanti da tutti i condizionamenti con cui siamo 
cresciuti e con cui siamo stati educati (cultura, religione, politica o altro). Questo Percorso 
invita, pertanto, tutti/e ad incarnare questo nuovo paradigma il meglio possibile, per 
aumentare la capacità di essere coscienti dei momenti in cui “ci siamo” e quelli in cui ne 
“usciamo” - in modo da poter scegliere di tornarci. 

 
Infine, vediamo come essenziale non il formare ‘formatori’ nel senso tradizionale del termine, 
ma piuttosto ‘ambasciatori di un certo modo di essere al mondo’. Ambasciatori di un modo di 
relazionarsi e portatori di un progetto concreto al servizio del miglioramento del nostro 
vivere insieme, sia nel campo dell'educazione, dell’ordine pubblico, del turismo, della terapia, 
ecc. 
 
È per questo motivo che il Percorso è stato progettato con moduli di formazione e, in 
contemporanea, con moduli di esperienza sul campo, quest'ultimi altrettanto importanti, se 
non di più, rispetto ai primi. 
In effetti, l’esperienza regolare permette che, dopo il Percorso, il candidato abbia già 
cominciato ad agire, sia entrato progressivamente nel suo progetto e sia quindi 
immediatamente attivo professionalmente. 
 

Cosa si intende per ‘Formatori’ o ‘Formatori Certificati?’ 

Il termine ‘formatore’ dona un’immagine restrittiva ed insoddisfacente di quello che noi 
cerchiamo di incarnare. Infatti, non si tratta solo di trasmettere o insegnare concetti e 
conoscenze, ma soprattutto di viverli il più possibile nel quotidiano, in qualsiasi contesto. Noi 
chiediamo che ogni candidato sia portatore di un progetto o si allacci ad un progetto  
pre-esistente, attraverso il quale offrire un modo di essere al servizio dell'umanità. 

 
Le componenti del percorso 

Ingresso nel Percorso 

• La persona interessata deve aver frequentato un minimo di 20 giornate con almeno tre 
Formatori Certificati dal CNVC e, se possibile, corsi sui temi della Rabbia, dell’Auto-
empatia, del Senso di Colpa, del Dire il No ecc. 
 

• Dovrà aver letto il Libretto 1 della Guida di preparazione alla Certificazione. 
 

• Dovrà aver partecipato ad una Sessione di orientamento e di informazione (SOI). Lo 
scopo di questa Sessione è quello di dare alle persone interessate tutte le informazioni 



 

sul Percorso e le sue tappe, sulla Rete CNV francofona ed internazionale e sulle 
specificità del Formatore Certificato dal CNVC. Questa sessione è anche l'occasione in 
cui ognuno può verificare l’equilibrio tra i suoi obiettivi personali e la Certificazione 
CNV. 
 

• Dopo aver partecipato a questa sessione, se la persona vuole realmente impegnarsi nel 
Percorso di Certificazione, chiede ad uno dei tre Formatori Certificati che conosce 
(preferibilmente quella/quello con il quale ha seguito il maggior numero di giorni di 
formazione) di raccomandare la sua entrata nel Percorso.  
 

• Effettua la sua iscrizione amministrativa, secondo la procedura telematica scaricabile 
dalla pagina: www.cnv-certification.com/p/le-parcours-de-certification.html. 

 

Il Percorso di Certificazione 

Promemoria: alcuni corsi non sono ‘obbligatori’ per diventare Formatori Certificati. Sono 
progettati per sostenere il candidato durante il suo percorso. Tuttavia, le Sessioni di 
valutazione (RAP) sono momenti imprescindibili per fare il punto sui progressi del candidato. 

Il Percorso di Certificazione è composto da tre fasi: 
1. I fondamenti e le basi per trasmettere la CNV 
2. La pratica e l’integrazione 
3. Le competenze complementari e il progetto personale 
 
Vedere il programma dettagliato sul sito: www.cnv-certification.com. 
 
I tempi di valutazione 
 
Durante il Percorso sono previsti tre tempi di valutazione e di "riconoscimento delle 
acquisizioni del Percorso": i RAP. Queste valutazioni sono riservate ai candidati ufficialmente 
iscritti dalla coordinatrice per i francofoni e dal CNVC. 

• Il RAP1 permette ai candidati di avere dei riscontri sulle loro acquisizioni ed una 
comprensione dei contenuti fondamentali. 

• Il RAP2 si svolge al termine di una fase di pratica e di integrazione. Con il RAP2, il 
candidato può misurare l’evoluzione delle sue capacità, sia in termini di competenze che 
di abilità relazionali. Può anche stabilire dei parametri di riferimento per il resto del 
suo Percorso. Questa sessione si svolge su invito della Certificatrice, in accordo con il 
candidato richiedente e il Formatore referente. 



 

• Il RAP3 è programmato anch’esso su invito della  Certificatrice e/o come risultato di 
uno scambio tra il candidato in questione e la sua/suo referente  e/o di un 
Certificatore. Si tratta di una sessione in piccolo gruppo che permette alla 
Certificatrice di raccomandare - o meno - il candidato come Formatore CNV e 
rappresenta quindi per lui il passaggio verso la Certificazione. 

 

I referenti 

Il Formatore Referente è incaricato specificatamente di offrire un accompagnamento di 
prossimità. 
È l'interlocutore privilegiato del candidato durante il suo Percorso di Certificazione, per 
rispondere alle sue domande, per fargli proposte, incoraggiarlo, informarlo, ecc. 
 
Ad ogni candidato viene richiesto di scegliere prima possibile un referente, preferibilmente 
nella sua regione e che sia in linea con il suo progetto personale. 
 
Il/la referente è utile per: 

• aiutare il candidato a chiarire i bisogni che intende coltivare scegliendo la strategia 
della Certificazione CNV. 

• informare il candidato che durante il Percorso potrà incontrare momenti in cui 
affronterà ferite del passato, pertanto può essere raccomandata la necessità di un 
lavoro terapeutico specifico. 

• invitare il candidato ad entrare in contatto/connessione con l’equipe locale dei 
Formatori, candidati e partecipanti al Percorso. 

• Intervenire in alcuni momenti chiave del Percorso riguardanti i progressi dei candidati. 
� eventualmente, all’entrata del percorso 
� durante l’iscrizione ai RAP 1, 2, 3 ("riconoscimento delle acquisizioni del 

Percorso") 
� durante momenti di insegnamento o di conduzione di gruppi di pratica 
� ………… 

 
In sintesi, il/la referente  incoraggia il candidato a vivere la CNV: 

• nella sua vita personale 
• nel suo modo di trasmettere la CNV 
• nel suo rapporto con le altre persone della rete francofona ed infine 
• nella progettazione e realizzazione dei suoi progetti 

 
 
 



 

Per iscriversi al Percorso 
 
I pre-requisiti seguenti sono richiesti prima della costituzione del Dossier di iscrizione: 

• aver frequentato un minimo di 20 giornate con almeno tre Formatori Certificati dal 
CNVC ed in particolare sui temi della Rabbia, dell’Auto-empatia, del Senso di Colpa, del 
Dire il No ecc. 

• aver partecipato ad una Sessione di orientamento e di informazione (SOI). 
 

1. Compilazione del Dossier d’entrata nel Percorso 
• Lettera di motivazione 
• Lettera di raccomandazione di un Formatore Certificato dal CNVC 
• Una fototessera 
• I documenti seguenti – da scaricare dal sito Web della Certificazione: 

� Il documento d’iscrizione al Percorso 
� L’elenco delle formazioni a cui il candidato ha partecipato 

 
2. Invio ed approvazione del Dossier 

• Una volta reperiti e compilati i documenti, il Dossier va inviato per e-mail alla 
coordinatrice della Certificazione, Farrah Baut-Carlier : giraffarrah@gmail.com 

• Il Dossier viene inviato alle certificatrici per eventuali commenti e per l’approvazione o 
la non approvazione. 

• Una volta fatto questo passo, la coordinatrice informa il candidato della convalida o 
meno della sua iscrizione. Se la risposta è positiva, lo invita a regolarizzare l’iscrizione 
attraverso il versamento dei diritti d’entrata al Percorso. Se la risposta è negativa, il 
motivo di tale decisione viene comunicato al candidato, richiedendogli eventualmente 
altra formazione supplementare. 
 

3. Pagamento delle tasse d’iscrizione 
La quota di iscrizione è di 125,00 euro. La quota non è rimborsabile. 

• Il versamento della quota stabilisce l’entrata nel Percorso di Certificazione 
• La quota copre le spese amministrative relative alla costituzione del Dossier ed una 

parte del lavoro della coordinatrice 
• Apre l’accesso agli Stage riservati ai candidati alla Certificazione 
• A partire da questo momento, se il candidato/a non ha obiezioni, il suo nome apparirà 

sul sito Web dell’A-Certif 
 
 
 
 



 

4. Registrazione presso il CNVC 
Per completare il processo di iscrizione, il candidato si iscrive sul sito del CNVC, al fine di 
apparire come “candidato alla Certificazione”. 
 
 
 


