
 

Il Gioco del Risveglio 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Con il presente documento mi impegno a rispettare le seguenti condizioni previste per il 
corso di Formazione per Guida de “Il Gioco del Risveglio”®. 
 
Principi Generali: 

1. “Il Gioco del Risveglio”® è registrato come marchio e brevettato.  
Gli aspetti e la struttura di questo strumento non sono modificabili se non 
dall’ideatrice.  

2. Il gioco si presenta ancora in versione di prototipo. È vietata la riproduzione in toto 
e/o dei suoi elementi costitutivi in qualsiasi forma e modo. 

3. La formazione ha come finalità lo sviluppo e l’affinamento di competenze per 
essere una guida, ma non vi è la focalizzazione su aspetti personali del singolo. Per 
un approfondimento su sé stessi è consigliato un percorso a latere.  

4. Il corso dà l’abilitazione ad essere guida de “Il Gioco del Risveglio”® ma non la 
possibilità di essere formatori. 

 
Ordinamento: 

1. Per accedere al percorso formativo è richiesta la partecipazione a due giornate de 
“Il Gioco del Risveglio”® e un incontro personale con la formatrice sulle 
motivazioni, le competenze e le esperienze pregresse. 

2. La frequenza alle lezioni è strutturata in 9 incontri di due giorni e mezzo ciascuno a 
cadenza mensile per un totale di 202,5 ore di lezione frontale. Il limite massimo di 
assenza consentito è del 10% sulle ore totali, non sono previsti recuperi. 

3. Nel caso l’allievo avesse necessità di registrare le lezioni si richiede l’uso 
strettamente personale e non divulgativo del materiale.  

4. Ogni allievo è tenuto ad elaborare una piccola tesina su una tematica a scelta del 
Piano di Studi e presentarla alla conclusione del 6° incontro. Nella medesima 
occasione viene consegnato in forma di prototipo “Il Gioco del Risveglio”. 

5. La giornata di supervisione viene concordata per ogni allievo con la Guida 
all’interno del periodo di completamento del percorso formativo.  
Sarà compito di Ogni Nuova Guida invitare dei giocatori per sperimentarsi nella 
conduzione del Gioco del Risveglio® alla presenza, sul campo, della formatrice.  

6. Il pagamento avviene seguendo i riferimenti indicati nel modulo “Scheda di 
Iscrizione”. È raccomandato il rispetto dei tempi di scadenza per il pagamento 
rateale. 

7. Nel caso di ritiro dal corso la quota va comunque interamente saldata. 
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