
 
CORSO DI FORMAZIONE IN ITALIANO 

PER FACILITATORI DEL  

GIOCO DELLA TRASFORMAZIONE® 

 

MASSIGNANO (AP) – Dal 14 al 26 GIUGNO 2020 

 
Ti piacerebbe offrire professionalmente i seminari del Gioco della Trasformazione? O portare la tua 

esperienza di Gioco con amici e colleghi ad un livello più profondo? Se il Gioco della Trasformazione ti è 

familiare e ti piacerebbe espandere il tuo lavoro e la tua relazione con esso, questo corso di formazione ti offre 

questa opportunità. 

 

Questo programma professionale presenta un’eccitante opportunità di interagire più profondamente con il 

Gioco della Trasformazione nella versione in scatola. Il Training è un programma di 13 giorni, molto 

intensivo, con più di 100 ore di insegnamento. Sebbene ci siano dei momenti liberi per integrazione e 

ricreazione – ed un giorno libero nel mezzo del programma – la maggior parte del tempo verrà trascorsa nelle 

varie sessioni del programma. Puoi aspettarti di essere sia sottoposto a tensione che nutrito, sia sfidato che 

ispirato! 

 

Il programma ti darà una formazione approfondita nell’uso delle regole avanzate contenute nel Manuale del 

Facilitatore, che include opzioni ampliate per la maggior parte delle caselle del gioco. Avrai molte opportunità 

di far pratica e osservare la facilitazione in piccole sessioni supervisionate. In queste sessioni riceverai 

sostegno e costruttivo feedback personale, insieme ad una continua valutazione delle competenze. Oltre alle 

sessioni di gioco ci saranno diverse sessioni su tematiche speciali, tra cui: 

 

Storia e contesti del gioco 

Rapporto con il Game Deva (il Deva del Gioco) 

Lavoro interiore 

Struttura del Gioco 

Carte e situazioni sfida 

Miracoli 

Lavoro più approfondito con Risorse ed Ostacoli 

Giudizio, Proiezione ed emozioni 

Potere e potenziamento. 

 

Nel corso di tutto il training avrai anche numerose opportunità di giocare il Gioco della Trasformazione. Il 

modo intenso in cui si presenta il Gioco, sia che tu sia facilitatore o giocatore, è tale per cui puoi aspettarti di 

imparare e integrare capacità di facilitazione, ma anche di trovarti impegnato nel tuo processo di 

trasformazione personale. 

 

Le persone che completano con successo il Training verranno accreditate da InnerLinks come Facilitatori del 

Gioco della Trasformazione ed avranno il permesso da InnerLinks di usare il Manuale del Facilitatore, oltre 

che di offrire e promuovere seminari e corsi utilizzando il nome ed il logo del Gioco della Trasformazione. 

Questi sono coperti da Copyright e solo i facilitatori accreditati da InnerLinks hanno il diritto legale di usarli 

professionalmente. La stessa cosa vale per il tabellone da 6 giocatori appositamente ideato. 

 

 



Il Manuale del facilitatore ti verrà inviato due o tre mesi prima dell’inizio del training, cosicché tu possa avere 

tempo di familiarizzare con esso e facilitare alcuni giochi di pratica. Se tieni traccia delle tue esperienze di 

Gioco, sia come giocatore che come facilitatore in formazione, potrai fare un elenco delle risorse, dei punti da 

migliorare, delle carte e delle situazioni che non sai con sicurezza come gestire, in modo da poterle affrontate 

nel training. La qualità di facilitazione è un aspetto molto serio per noi e ci aspettiamo che i partecipanti 

arrivino al training ben preparati. 

 

Il costo totale del Training è di € 2.050,00 (duemilacinquanta euro) escluso vitto e alloggio per il quale ti 

daremo dettagli quanto prima. Il pagamento viene normalmente richiesto in tre fasi:  

- un deposito di € 700 al momento dell’iscrizione. Questo importo non sarà più rimborsabile dal momento in 

cui sarai stato accettato per il Corso di Formazione; 

- un ulteriore acconto dello stesso importo (700 euro) sarà versato entro tre mesi dall’inizio dalla formazione, 

al ricevimento del quale sarà inviato il manuale con le regole avanzate; 

- il saldo (ulteriori 650 euro) viene richiesto un mese prima dell’inizio del programma (entro il 10 maggio 

2020).  

 

Ulteriori dettagli verranno forniti su richiesta al momento in cui verrà confermato l’interesse a partecipare a 

questa formazione. 

 

Se non hai ancora comperato una scatola del Gioco, ti consigliamo di acquistarne una immediatamente per 

poter iniziare da subito ad apprendere le regole di base! La versione in italiano del Gioco non è più disponibile 

da anni, ma ci stiamo adoperando per ristamparlo e confidiamo sia disponibile per tempo prima dell’inizio del 

training. In alternativa puoi comperare la scatola inglese ed utilizzare la traduzione che ti potrà essere fornita 

in uno specifico contesto da organizzare.  

 

Ti informiamo sin da ora che la partecipazione al training non garantisce automaticamente il tuo 

riconoscimento come facilitatore accreditato. Tuttavia, se farai il lavoro di preparazione in maniera adeguata 

non dovrebbero esserci problemi nel raggiungere i requisiti standard di competenza. Se per qualsiasi motivo 

non tu non dovessi completare il corso con successo, dovrai restituire a InnerLinks il tuo Manuale del 

Facilitatore e non riceverai alcun accreditamento o certificazione. 

 

I training sono condotti da formatori di InnerLinks con esperienza. InnerLinks è la società che ha creato e 

sviluppato il Gioco della Trasformazione®. 

 

Per coloro che sono interessati ad essere riconosciuti come COACH è prevista la possibilità di ulteriori 

momenti formativi per raggiungere le 150 ore di formazione richieste per tale riconoscimento. 

 

In Europa la InnerLinks offre Corsi di Formazione per diventare facilitatori due volte l’anno in inglese presso 

la Findhorn Foundation, in Scozia. Negli Stati Uniti InnerLinks offre training a Asheville, North Carolina. 

Periodicamente vengono anche proposti Corsi di formazione in Sud Africa, Germania, Brasile, Russia, 

Ungheria, Irlanda, Olanda, Francia, Italia e Giappone (Alcuni in inglese ed altri con traduzione). Il costo di 

questi training dipende dalle circostanze locali. 

 

Per il training in italiano ti invitiamo a contattare: 

Isabella Popani – Contrada S. Giuliana 26 – 63061 MASSIGNANO AP 

Tel. / fax 0735 777065 – cell. 335 254498 

Email: info@isabellapopani.it 

 

 

Puoi richiedere ulteriori informazioni sui training negli Stati Uniti a: InnerLinks, PO Box 10502, Asheville, 

NC 28806, USA, Tel: +1 (828) 665-9937 Fax: +1 (828) 665-9937 

Email: info@innerlinks.cc 

 

Ulteriori informazioni sugli altri training possono essere richieste a InnerLinks, c/o Findhorn Foundation, 

ThePark, ForresIV36 3TZ, UK, Tel: +44 (1309) 690-992 

Email: innerlinks@findhorn.org 

Puoi anche visitare il sito InnerLinks: www.innerlinks.com 
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