THE INNER GAME® METHODOLOGY
Come raggiungere massime
performance e privilegiare il sentire e la
passione per il golf
attraverso il costante
apprendimento dall’esperienza e la
consapevolezza
--4 Moduli live - online di 3 ore ciascuno
Questo programma si propone di far sperimentare ai partecipanti le nozioni di base di tutti i programmi
offerti da The Inner Game Institute. È un programma introduttivo dei principi, delle metodologie e degli
strumenti necessari ai partecipanti, rivolto nello specifico a maestri, istruttori, sportivi professionisti e non,
per iniziare a conoscere il metodo dell’Inner Game®, offrendo al contempo nuove prospettive per migliorare
le proprie performance sul campo e nella vita.
L’utilizzo dell’Inner Game® aiuta ad individuare i propri punti di forza, riconoscere le proprie interferenze,
creando i presupposti per una maggiore liberta e fluidità nell’espressione del “sé”, tanto da un punto di vista
tecnico che atletico, muovendosi in soddisfacente verso il raggiungimento dei propri obiettivi.
Fiducia e consapevolezza saranno i concetti chiave di tutta la crescita e il miglioramento, decisione dopo
decisione e scelta dopo scelta, imparando ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte e a riconoscere
ed accettare le situazioni di cui non si ha il controllo.
L’Inner Game® riguarda la performance, l’apprendimento e il divertimento.
Le barriere più comuni al raggiungimento del potenziale ottimale sono rappresentate dalle modalità con cui
tutti noi interferiamo con noi stessi: dubbi, paura di fallire, pensiero giudicante e confusione sugli obiettivi.
Tendiamo a essere i nostri peggiori nemici.
Il focus non giudicante è la chiave per la crescita e il costante miglioramento.
Esplorare nuove strade. Più ho fiducia, più facile è essere consapevoli. Più sono consapevole, più facile è
vedere le mie possibilità di scelta.
Apprendere dalle esperienze. L’apprendimento riguarda ciò che non si conosce. L’apprendimento e lo
sviluppo più preziosi nasceranno dalle tue interazioni con la tua esperienza lavorativa.
Praticare il focus. Il focus non può essere forzato. Provare forzatamente a concentrarsi non funziona. La
pratica del focus richiede di essere non giudicanti e di sentire cosa si vuol ottenere, imparando a dirigere le
proprie energie mentali sul proprio compito, e sul momento che si sta vivendo.
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Raggiungere il “Flow”. Apprendere ed evolvere sono divertenti di natura quando gli impulsi delle autointerferenze vengono ignorati invece che alimentati. Quando riusciamo a lavorare o giocare “in zona” o nel
“flow”, l’apprendimento avviene naturalmente e viviamo contemporaneamente un ricco divertimento, che
ci permette di esprimere la performance umana nella sua massima purezza.
Come esprimere al massimo il proprio potenziale superando le auto-limitazioni che spesso ci imponiamo?
Come fare le scelte migliori al momento giusto? Come mantenere la concentrazione in situazioni di forte
pressione e incertezza? Queste sono le domande a cui risponderemo.
L'obiettivo è imparare a vincere il proprio gioco interiore per ottenere risultati migliori in campo e nella vita.
Durante questo corso, attraverso attività esperienziali, avrai l’opportunità di imparare come affrontare le
sfide che si presentano.
Alla fine del corso avrai sperimentato principi e strumenti di The Inner Game® per:
•
•
•
•
•
•

Raggiungere le massime performance, sviluppando il potenziale individuale e prendendo
consapevolezza di ciò che lo ostacola
Comprendere il proprio processo decisionale in termini di consapevolezza, fiducia e scelta
Attivare un percorso di “Mobility” per evolvere sé stessi sviluppando un mindset dirompente
Gestire lo stress e la pressione nelle diverse situazioni, raggiungere uno stato di benessere facendo
leva sulla conoscenza di sé stessi, l’osservazione esterna, l’empatia e la capacità di stare nel “flow”
Gestire i conflitti lavorando sulle relazioni e sul sistema in cui si è immersi
Trovare soddisfazione e realizzazione nel proprio lavoro facendo chiarezza sullo scopo, sviluppando
fiducia in sé stessi e coinvolgimento

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano:
•
•

•
•

imparare a giocare il proprio gioco interiore
avviare un percorso di evoluzione coerente con il proprio scopo più profondo
rafforzare sé stessi per affrontare le sfide di ogni gara
fare scelte in maniera autonoma lucida e consapevole

theinnergameinstitute.com

2

Programma del corso
Ogni modulo sarà caratterizzato da attività esperienziali. Tra un modulo e l’altro verrà rilasciato materiale
aggiuntivo per approfondire gli argomenti trattati e verrà lanciata una “challenge” che consentirà ai
partecipanti di allenare quanto appreso in aula (virtuale o in presenza).
INTRODUZIONE E ORIGINI

Storia di Inner Game
Lo strumento S.T.O.P
Come il nostro cervello processa le decisioni
Come prendere decisioni assertive

LE VOCI: SELF 1 E SELF 2

FOCUS E VARIABILI CRITICHE

GIOCO INTERIORE NEL LAVORO: MODELLO PLE

Identificare il nostro Sé auto-critico
Come accrescere il nostro potenziale interiore
Concentrazione rilassata
Osservare le variabili critiche
Processi decisionali di un golfista
Conversazioni relazionali e culturali
Coinvolgimento nel lavoro (engagement)
Performance, Apprendimento e Divertimento
La Formula della massima performance

HIGH-PERFORMANCE: MODELLO ACT

Come vedi gli altri
Consapevolezza, Scelta e Fiducia
Come raggiungere la Mobilità

CREARE MOBILITA’ E SCOPO

Praticare la consapevolezza
Definire i risultati desiderati

Calendario
4 Moduli live-online di 3 ore ciascuno su piattaforma Zoom
1 -- > Lunedì 15 febbraio h.17.30-20.30

2 -- > Giovedì 18 Febbraio h.17.30 -20.30

3 -- > Lunedì 22 febbraio h.17.30-20.30

4 -- > Giovedì 25 Febbraio h.17.30 -20.30

Costi
•
•

Tariffa standard €400,00 + IVA - early bird € 320,00 + IVA (entro il 25 gennaio 2021)
Tariffa soci PGA € 370,00 + IVA – early bird € 290,00 + IVA (entro il 25 gennaio 2021)

Info e Iscrizioni
Per maggiori informazioni e/o iscrizione al programma inviare una mail a:
r.gallingani@me.com; sonja.caramagno@gmail.com;
L’iscrizione sarà completata una volta effettuato il pagamento, i cui dettagli saranno comunicati via mail.
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Attestato di Partecipazione
Coloro che parteciperanno a tutti i moduli e attività proposte riceveranno un attestato di partecipazione
rilasciato da The Inner Game Institute LLC USA.
The Inner Game® Methodology è un percorso creato da Tim Gallwey ed erogato esclusivamente dai
facilitatori certificati e autorizzati da The Inner Game Institute by Tim Gallwey LLC
Facilitatori:
Roberta Gallingani
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, da sempre appassionata di
relazioni interpersonali, oggi è Coach professionista ICF – International Coach Federation, Inner Game®
facilitator.
Lavora prevalentemente in ambito sportivo, con allenatori ed istruttori di diverse discipline. Appassionata di
golf, ha approfondito le tematiche legate al coaching nel golf con Dave Alred, apprendendo direttamente
i principi del suo metodo di allenamento.
“Poter affiancare le persone durante un percorso di crescita personale, facendo emergere il loro potenziale
è per me un grande privilegio. Nel coaching sono riuscita ad unire l’altra mia grande passione, il golf,
accompagnando atleti e maestri nel loro percorso di crescita”.
Sonja Caramagno
Laureata in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, oggi è Professional Certified
Coach (PCC) ICF, Certificata Hogan Assessment System®, Professional Certiﬁed mBIT Coach, specializzata in
HRV (Hearth Rate Variability) e in PNEI – Neuroscienze.
Appassionata del coaching e delle tematiche di sviluppo personale, lavora sia in ambito aziendale che
universitario, con individui e con team. Il focus del suo impegno professionale è lo sport, accompagnando
atleti dilettanti e professionisti in diversi sporti, nel golf su tutti. Ha un approccio sistemico alla persona, prima
che all’atleta o al professionista.
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