
PERCORSO FORMATIVO
ESPERIENZIALE
1ª EDIZIONE - 2023

SCOPO
Esplorare e praticare il coaching psicodinamico sistemico nella tradizione Tavistock e con la
metodologia sviluppata nelNodo Group.

Dare opportunità ai coach e a coloro che svolgono ruoli di responsabilità nella gestione delle
risorse umane, di conoscere uno strumento efficace per sostenere le persone e le
organizzazioni che affrontano la complessità della società contemporanea e devono gestire
continui cambiamenti.

Creare lo spazio per entrare in contatto con la parte emotiva nella giusta misura e offrire
strumenti per supportare i clienti nella gestione dell’ansia e dello stress lavorativo.

STRUTTURA

CENTRO COACHING

Il Coaching sostiene la persona nella dimensione lavorativa e professionale, la stimola a
individuare strumenti di crescita e cambiamento che consentono di sviluppare competenze
emotive e relazionali rafforzando così il suo ruolo nell’organizzazione e nella gestione dei
gruppi di lavoro.

• I partecipanti dovranno produrre report e approfondimenti delle tematiche trattate
• Saranno programmati tirocini con coachee volontari
• Ogni allievo avrà un tutor dedicato per tutta la durata del corso
• È prevista una prova di apprendimento e una giornata dedicata alla revisione dell’esperienza

4 moduli + 1:
Venerdì pomeriggio e sabato

3 metodologie di apprendimento
Lezioni teoriche - Formazione esperienziale - Supervisione

2 tipologie di lezione
A distanza e in presenza

COACHING
SISTEMICO
PSICODINAMICO



EMANUELA BARRERI
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, consulente aziendale e commercialista. Docente per
il Dipartimento di Management dell’Università di Torino in materia di impresa e soft skills. Si occupa di
analisi organizzative, coaching e benessere organizzativo. Co-founder di Oltre Il Dato srl, presidente di
Environment Park, consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e membro
delDirettivo del Nodo Group.

FRANCESCA CARDONA
Consulente organizzativo e Coach. Associata di Tavistock Consulting (Londra) dove co-dirige il corso di
Executive coaching (2021-22). Ha una significativa esperienza di consulenza e coaching nel settore
pubblico, privato, non profit e nelle aziende familiari. E’ autrice del testoWork Matters - Consultancy to
Leaders and Organizations in the Tavistock Tradition, Routledge 2020.

PAOLO PERETTI
Psicologo psicoterapeuta ad indirizzo sistemico relazionale (terapia della famiglia e di coppia); lavora presso
laASLCittà di Torinonel dipartimentodipendenzepatologicheenel servizio di Psicologiadove si occupa,
tra le altre, di conduzione e pianificazione di percorsi formativi inmateria di benessere organizzativo, stress
lavoro correlato e gestione dei conflitti. Svolge l’attività di Coach. Socio de Il Nodo Group.

LOUISA DIANA BRUNNER
Consulentedi Leadership eManagement, ExecutiveCoach, Ricercatrice, SelezioneMBAedExecutiveMBA
- SDA Bocconi, Orientamento Laureati - Università Bocconi, Membro Onorario Il Nodo Group, Membro di
OFEK, OPUS ISPSO, Fondatrice PCCA (Partners for Confronting Collective Atrocities), Fellow FFI (Family

Firm Institute)

SIMONA MASNATA
Amministratrice e membro del consiglio della cooperativa sociale Il Biscione, di cui è vice presidente,
e del Consorzio Il Fiocco di Genova che gestisce strutture psichiatriche. Educatore professionale sanitario,
diplomata in coaching ontologico trasformazionale presso la EEC di Torino. Membro del Comitato

scientifico di CSS delGruppo Redancia. Socia del Il Nodo Group.

MARIO PERINI
Psichiatra, Psicoanalista SPI, consulente d’organizzazione, cofondatore e già Direttore scientifico
dell’Associazione Il Nodo Group, docente a contratto presso la Scuola di specializzazione in Psicologia della
Salute dell’Università di Torino e Coordinatore della Commissione sul disagio professionale dell’Ordine

dei Medici di Torino.

Il corso è organizzato
e condotto da Emanuela
Barreri, Simona Masnata
e Paolo Peretti del Centro
Coaching delNodo Group.

Gli approfondimenti sulle
tematiche saranno curati
da Louisa Diana Brunner,
Francesca Cardona
eMario Perini.

ORGANIZZAZIONE
E COACH



CONTATTI E ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione è sulla pagina dedicata del sito del Nodo Group

per informazioni

www.ilnodogroup.com

coaching@ilnodogroup.it

TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
550 + Iva per i soci del Nodo Group e per le associazioni Partner
600 + Iva tariffa ordinaria

Il corso è dedicato ad un numeromassimo di 10 partecipanti

Occorre versare 200 € al momento dell’iscrizione e pagare il saldo
entro il 10 Gennaio 2023

SEDE
A Torino presso il Centro Coaching delNodo Group

In caso di restrizioni sul territorio nazionale
il corso di svolgerà sulla piattaforma ZOOM

Venerdì 20 / Sabato 21 Gennaio 2023
Venerdì 17 / Sabato 18 Febbraio 2023
Venerdì 17 / Sabato 18 Marzo 2023
Venerdì 14 / Sabato 15 Aprile 2023

Verifica finale Sabato 13 Maggio 2023

Orari venerdì 17-19
Orari sabato 10-13 / 14-16

CALENDARIO



CENTRO
COACHING
Nasce nel 2021 come tappa
conclusiva di un percorso di studio
iniziato nel 2013 da un gruppo
di soci de ilNodo Group che hanno
approfondito il coaching sitemico
psicodinamico e il suo utilizzo nella
consulenza al ruolo e negli
interventi rivolti alle organizzazioni.

Emanuela Barreri, Simona
Masnata e Paolo Peretti stanno
portando avanti il progetto con
l’obiettivo di sviluppare questa
pratica di coaching attraverso
l’esplorazione, la sperimentazione
e la condivisione dei risultati, nella
tradizione delNodo Group.

E’ un’impresa sociale nata nel 2007
e formata da persone provenienti
da diversi background culturali
e professionali che intendono
promuovere un approccio etico
e democratico ai problemi
di funzionamento dei gruppi
e delle organizzazioni di lavoro.

Il Compito primario delNodo
Group è promuove l’esplorazione
e la comprensione dei processi
relazionali consci e inconsci degli
individui, gruppi, organizzazioni
e nella società.

PERSONARUOLO
ORGANIZZAZIONE

È IL CAMPO IN CUI SI GIOCA
LA PARTITA DEL COACHING


