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Jo Estill, creatrice di Estill Voice Training®, riteneva che “ognuno ha una bella voce” e che questa bellezza può essere scoperta nel momento in cui si capiscono i meccanismi della voce e come controllarli.
La missione principale di Estill Voice International, LLC, è rendere accessibile a tutti lo studio efficace
della voce, supportando i membri di Estill Voice Training® Community. Siamo autorizzati dalla nostra
conoscenza di Estill Voice Training® a diventare responsabili del cambiamento delle vite dei nostri studenti e rappresentanti di un cambiamento di paradigma nella pedagogia della voce. Possedere un qualsiasi livello di certificazione di Estill Voice Training® è allo stesso tempo un successo e un privilegio.
EVI sostiene un rigoroso Programma di Certificazione con il supporto della Certification Advisory
Board. Il valore della Certificazione tramite EVI è intensificato dal rigore dei suoi standard.
La certificazione mantiene una qualità e una competenza costanti nella diffusione dei concetti e degli
esercizi di Estill Voice Training® in tutto il mondo, proteggendo così l’integrità del suo sistema unico.
Estill Voice International, LLC, offre tre livelli di certificazione. Estill Figure Proficiency (EFP) è il risultato di un percorso individuale ottenuto dimostrando le condizioni di base per il controllo vocale
apprese durante i corsi Livello Uno e Due di Estill Voice Training®. Gli Estill Master Trainers (EMT)
devono dimostrare di poter formare le persone nei principi di base di Estill Voice Training® e in tutte le
sue figure e qualità. L’Estill Mentor e Course Instructor (EMCI) presenta corsi pubblici in Estill Voice
Training®, si impegna ad “insegnare agli insegnanti”, svolgendo un ruolo fondamentale nel processo di
certificazione come coach, esaminatore e mentor.
EFPs, EMTs e EMCIa hanno il privilegio di rappresentare Estill Voice Training® nel mondo. In cambio
di questo privilegio, accettano di aderire ai Valori Fondamentali e agli Standard di Pratica di Estill Voice
Training® Community. Le prescrizioni nella nostra lettera di accordo di certificazione includono:
•

Trattare gli studenti, i colleghi della comunità EVT e i colleghi professionisti di tutte le
tradizioni pedagogiche con rispetto, imparzialità e collegialità;

•

Rappresentare in modo accurato il tuo livello di certificazione e rispettare le sue condizioni e
limitazioni in tutte le attività professionali e promozionali;

•

Promuovere se stessi come membri di Estill Voice Training® Community solo nel momento
in cui l’affiliazione rimane attiva con Estill Voice International, LLC, attraverso attività di
formazione continua determinate dal livello di certificazione e rinnovo del presente accordo
con il pagamento delle tariffe annuali.

Qui viene fornita una versione abbreviata dei requisiti e delle procedure di certificazione. Se si decide
di perseguire il percorso di certificazione è necessario studiare le descrizioni dettagliate contenute in
Estill Voice Training® Certification Manual, Version 5.1 (download gratuito da www.estillvoice.com).
Tutte le tariffe sono soggette a modifiche in qualsiasi momento. Assicurati di avere l’ultima versione
di questa guida. Le commissioni dovute a EVI sono riportate e pagate in USD. Le linee guida per le
spese di gestione degli esami sono riconducibili agli EMCI e sono espresse in USD, Euro, GBP e AUD.
Queste commissioni possono essere convertite e pagate in valute locali. Secondo la policy EVI, tutte le
tariffe devono essere discusse e concordate in anticipo.
Per qualsiasi domanda rivolgersi a: info@estillvoice.com

Estill Figure Proficiency (EFP)
Prerequisiti

Certificati di frequenza firmati da un Estill Mentor e Course Instructor (EMCI)
per entrambi i corsi di Livello Uno e Due di Estill Voice Training®.

Preparazione
Esame

Acquistare EstillVoiceprint Plus e praticare le dimostrazioni delle condizioni
della Figura nel protocollo EFP Voiceprint con i Segnali Manuali.
È consigliato il Coach. Le spese di tutoraggio sono pagate ai Coach.
Trova un Mentor e “Registrati” nel Certification Center su www.estillvoice.com/
certificationcenter/.
Una commissione di 25 USD Account & Testing Registration va pagata a EVI in
questo caso.
Scarica la guida allo studio per l’EFP (EFP Study Guide) da My Trainer Center/
Resources/Certification.

MentorEsaminatore

Qualsiasi EMCI.

Durata Esame
E Commissioni

1-2 Ore.
È possibile pagare la Commissione di Gestione dell’esame all’esaminatore EMCI.
I minimi consigliati sono 150 USD, 110 Pounds, 135 Euro, o 200 AUD.

Criteri di
Passaggio

Saranno applicati costi aggiuntivi qualora fosse necessario ripetere la prova.

Procedure
Post-esame

Benefici &
Condizioni
Della
Certificazione
EFP

Pagamenti

Il Mentor registra la promozione nel Centro di Certificazione (Certification
Center) e il nuovo EFP accede per iscriversi, accettare la Lettera di Accordo
di Certificazione (Certification Letter of Agreement) e pagare le quote. Il
pagamento avverrà per quote mensili tra la data di certificazione e il 31
dicembre, fino a un massimo di 60 USD. Il certificato EFP può essere stampato
dalla homepage del centro di certificazione (Certification Center).
L’EFP appare nella directory “Trova un trainer” (Find a Trainer) su www.
estillvoice.com.
L’EFP può utilizzare il titolo di certificazione e mostrare il badge nel curriculum
vitae e nelle biografie personali.
Può accedere al Centro di certificazione (Certification Center) e all’ EVT My
Trainer Center con il relativo Trainer Store (per gli sconti) e risorse (accesso
gratuito ai materiali per la promozione, la certificazione, la crescita continua e la
biblioteca di e-news). Iscrizione automatica a e-news e aggiornamenti telematici
(newsletter via e-mail solo per la community EVT).
Diritto di nominare candidati per l’Estill Lifetime Achievement Award e di
nominare e votare i candidati al comitato consultivo di certificazione EVI (EVI
Certification Advisory Board). I vantaggi si applicano mentre l’EFP mantiene
l’Accordo di Certificazione (Certification Agreement), paga le quote annuali e
partecipa attivamente alla comunità EVT.
La quota per la creazione dell’account e per la registrazione all’esame (25 USD)
e le quote annuali EFP (60 USD, rinnovabili ogni gennaio) sono pagabili a
EVI tramite il Centro di Certificazione (Certification Canter). Queste quote
supportano la crescita e il futuro di Estill Voice Training® e mantengono gli
account degli EFP nel Centro di Certificazione e nella pagina My Trainer Center
EVT.

Estill Master Teacher (EMT)
Eleggibilità

Requisiti
Pre-Fase Uno

Fase Uno
Durata Esame
e costi
Criteri di
Passaggio
Procedure
Post-Esame
Fase Due
Osservazioni
sull’Insegnamento
Fase Due
Criteri di
superamento
esami

Bisogna essere un membro attivo di EVT Community in possesso della qualifica
Estill Figure Proficiency. Partecipare ad almeno 2 corsi EVT di livello 1 e 2 corsi
EVT di livello 2, preferibilmente tenuti da diversi EMCI.
Studiare i workbooks relativi ai Corsi di livello 1 e 2, esercitarsi per il protocollo
Voiceprint EMT con segnali manuali.
Scegliere un EMCI-TP Mentor e “registrarsi per l’esame EMT” (50 USD).
Scaricare la guida allo studio EMT (EMT Study Guide) da My Trainer Center/
Resources/Certification.
Workshop e/o lezioni private di preparazione alla Certificazione sono consigliati.
Sono generalmente necessarie 3-4 ore per completare il Protocollo Voiceprint
EMT con segnali manuali e l’esame scritto EMT con Dimostrazione delle Figure
utilizzando EVPP.
Le quote amministrative sono dovute all’esaminatore EMCI. I minimi suggeriti
sono 300 USD, 300 Sterline, 300 Euro e 400 AUD. Per la ripetizione del test si
applicano costi aggiuntivi.
Protocollo Voiceprint EMT con Segnali Manuali: si deve superare ogni prova entro
3 tentativi. L’esame scritto e la Dimostrazione delle Figure: punteggio minimo 90%
Il Mentor EMCI-TP segnala il completamento della Fase Uno nel database del
Centro di Certificazione e il titolare dell’EFP diventa un “candidato EMT”. Non è
necessario nessun pagamento in questo passaggio.
L’EMT-C dovrebbe esaminare i documenti in My Trainer Center/Resources/
Certification/Preparation aggiornato Le linee guida sono disponibili nel Manuale
di certificazione, 5.1, Pacchetto di osservazione EMT e Linee guida per i leader del
gruppo di pratica..
L’EMT-C supera la fase due quando tutti gli elementi e i principi EVT sono stati
insegnati con successo sotto osservazione almeno una volta, secondo le linee guida
contenute nel Manuale di certificazione, 5.1.

Il Mentor registra la promozione nel Centro di certificazione e il nuovo EMT
accede per iscriversi, accettare la Lettera di Accordo di Certificazione e pagare le
quote. Il pagamento avverrà per quote mensili tra la data di certificazione e il 31
dicembre, fino a 120 USD. Il certificato EMT può essere stampato dalla homepage
del Centro di Certificazione.
Proseguimento dei vantaggi EFP, oltre a:
Link alla biografia e alle informazioni di contatto nella directory “Trova un
trainer” su www.estillvoice.com; Accesso aggiornato al Trainer Store con
Vantaggi EMT
accesso ai Workbooks; Auto-promuoversi e pubblicizzare l’insegnamento di
EVT privatamente; Dirigere gruppi di pratica per corsi e preparazione della
certificazione; Presentare seminari introduttivi di un giorno (Introductory
Workshop).
I vantaggi si applicano mentre l’EMT mantiene il proprio Accordo di
certificazione, paga le quote annuali, partecipa attivamente alla Comunità EVT,
Condizioni
frequenta un EWVS ogni 6 anni e soddisfa ulteriori requisiti di formazione o
aggiornamento continui.
La registrazione per l’esame (50 USD) e le quote annuali EMT (120 USD, rinnovabili
ogni gennaio) sono pagabili a EVI. Tutte le spese di Coaching, di Gestione dell’Esame
Pagamenti
e di Osservazione possono essere pagate all’EMCI che fornisce questi servizi e
devono essere concordate in anticipo secondo la Policy EVI.
Procedure
PostOsservazione

Estill Mentor and Course Instructor
(EMCI)
Eleggibilità

Fase Uno
Requisiti

Fase Uno
Esami

Criteri di
Passaggio
Procedure
Post-Esame

Fase Due
Presentazione
Osservazione
Fase Due
Criteri di
superamento
esami

Estill Master Trainer in regola che ha diretto gruppi di pratica in almento tre corsi
pubblici di Livello Uno e tre di Livello Due tenuti da un EMCI. Supporto di un
Mentor EMCI-TP. Application Portfolio accettato e approvato (CV, Referenze,
Registrazione Protocollo EMT EVPP e Lettera di Intenti).
Studiare The Estill Papers, The Estill Voice Model; Theory and Translation, In
Her Own Words e altri materiali assegnati dal Mentor per prepararsi agli esami.
“Register for EMCI Testing” tramite il Certification Center e pagare la tassa di 100
USD.
L’EMCI con Advanced Testing Privileges gestisce tre componenti dell’esame: un
Saggio critico, un esame scritto e un esame orale.
Sono incluse la conoscenza specifica e l’applicazione di The Estill Voice Model e
Estill Voice Training®.
Gli esami formali di solito richiedono 4-5 ore.
Le quote di amministrazione dell’esame sono pagate agli esaminatori EMCI. I
minimi suggeriti sono 600 USD, 600 Pounds, 600 Euro e 800 AUD.
Esami Scritti: 90%. Saggio e Esame Orale: almeno 15 punti su 20.
Il Mentor EMCI-TP registra l’esito favorevole nel database del Centro di
certificazione e l’EMT diventa un candidato EMCI. Nessun costo aggiuntivo
dovuto in questo momento. L’EMCI-C e il Mentor esaminano i requisiti
di Osservazione per la Fase Due e discutono gli aggiornamenti nel Centro
Certificazione che facilita il download dei materiali di Presentazione del Corso.
Gli EMCI-C devono essere osservati durante l’esposizione in almeno 2 corsi
pubblici. Devono essere presenti almeno due osservatori EMCI.
Per i dettagli, consultare il Manuale di certificazione, 5.1 e il Pacchetto di
osservazione EMCI.
Riuscita nella presentazione del corso completo EVT Livello 1 e Livello 2.
L’EMCI-C completa la Fase Due quando tutte le competenze sono state soddisfatte
almeno una volta e viene soddisfatto il requisito dell’osservatore aggiuntivo.

Procedure
PostOsservazione

Il Mentor registra la promozione nel Centro di Certificazione e il nuovo EMCI
accede per iscriversi, accettare la lettera di accordo di certificazione e pagare le
quote. Il pagamento avverrà per quote mensili tra la data di certificazione e il 31
dicembre, fino a un massimo di 300 USD. Il certificato EMCI può essere stampato
dalla homepage del Centro di certificazione.

Benefici &
Possibilità
EMCI

Tutti i benefici concessi a un EMT, oltre al permesso di insegnare EVT in corsi
pubblici e presentare liberamente l’Estill Voice Model in conferenze e simposi.

Condizioni

I vantaggi si applicano mentre EMCI mantiene il proprio Accordo di
certificazione, paga quote annuali, partecipa attivamente alla Comunità EVT,
frequenta un EWVS ogni 6 anni e soddisfa ulteriori requisiti di formazione o
aggiornamento continui.

Pagamenti

La registrazione per l’esame (100 USD) e le quote annuali EMCI (300 USD,
rinnovabili ogni gennaio) sono pagabili a EVI. Tutto il Coaching, l’esame e
la Tassa di Osservazione pagabile all’EMCI di riferimento, dovrebbe essere
concordato prima del servizio secondo l’EVI Policy.

