Questo programma di quattro giorni offre una entusiasmante opportunità di
approfondire, come facilitatore, la tua relazione col Gioco della
Trasformazione.
Come modo per sostenere il continuo processo di incoraggiare l'eccellenza
nella facilitazione, InnerLinks offre questo corso di formazione specialistico
avanzato solo a coloro che sono già facilitatori accreditati del Gioco della
Trasformazione. E' un programma che ti permette di impegnarti ulteriormente
nella tua crescita e nel tuo sviluppo come facilitatore in modo ancor più
focalizzato che include la supervisione.
Per questa formazione sarà data una certificazione che potrai usare nella tua
pubblicità e nella promozione dei tuoi programmi.
In questo formazione avanzata potrai:
• Migliorare le tue capacità di processare le caselle
• Espandere il lavoro con Ostacoli, Risorse e Ostacoli senza lacrime
• Imparare nuove tecniche e abilità
• Scoprire l'importanza di atteggiamenti e metaskill
• Raffinare ed approfondire la tua relazione con il Deva del Gioco
• Partecipare in sessioni pratiche supervisionate
• Impegnarti in un profondo lavoro personale e nel tuo processo di
trasformazione.
Questo programma è particolarmente utile per coloro che lavorano
regolarmente con il Gioco e che desiderano approfondire ed espandere il
proprio lavoro con esso.
Utilissimo anche per coloro che vogliono aggiornare il loro rapporto con il Gioco
e la loro capacità di lavorare con esso.

Per informazioni: www.giocodellatrasformazione.com

Nel corso degli anni il lavoro con il Gioco da parte di molti facilitatori nel mondo
ha contribuito ad apportare aggiornamenti anche nel manuale con le regole
avanzate. Coloro che hanno fatto la formazione per diventare facilitatori molti
anni fa troveranno particolarmente utile questo corso di approfondimento ed
aggiornamento.
Questo corso di formazione è promosso da InnerLinks con suoi formatori, con
traduzione in italiano.
La data è da destinarsi e sarà fissata quando ci saranno abbastanza facilitatori
interessati.

Per informazioni sui programmi in italiano contattare:
Isabella Popani - Contrada Santa Giuliana 26 - 63061 MASSIGNANO (AP)
Tel./fax: 0735 777065 - cell. 335 254498
e-mail: isapopani@giocodellatrasformazione.com
Puoi richiedere ulteriori informazioni sui training negli Stati Uniti a: InnerLinks,
Tel: +1 (828) 665-9937 Fax: +1 (828) 665-9937
e-mail: info@innerlinks.com
Ulteriori informazioni sugli altri training possono essere richieste a
InnerLinks, c/o Findhorn Foundation, ThePark, ForresIV36 3TZ, UK,
Tel: +44 (1309) 690-992
e-mail: innerlinks@findhorn.cc
Puoi anche visitare il sito InnerLinks:
www.innerlinks.com

Per informazioni: www.giocodellatrasformazione.com

