
 

I Formatori 
 
Franco Gnudi, Psicologo e Psicoterapeuta,  Laurea in 

Ingegneria,  Business Coach  e Consulente, 

Coordinatore Organizzativo, Cofondatore, 

Vicepresidente e Trainer della  SGT - Scuola Gestalt di 

Torino, Membro della European Association for Gestalt 

Therapy 

 

Maria Grazia Fiorini, Psicologa e Psicoterapeuta, 

Consulente Organizzativo, Coordinatrice e  Trainer del 

Corso di Formazione in Gestalt Counseling della Sede 

SGT di Udine. 

 

Massimo Biasin, Gestalt Counselor, Consulente 

Organizzativo, Advanced Executive Coach, Trainer 

della Scuola di Formazione in Gestalt Counseling della 

Sede SGT di Udine. 

 

Franca Perna, Psicologa,  Psicoterapeuta,  insegna 

materie psicologiche e pedagogiche, svolge attività 

clinica con adolescenti, adulti, e coppie, è Trainer del 

Corso di Formazione in Gestalt Counseling della Sede 

SGT di Torino. 

 

Partecipanti e condizioni 
 

È richiesta la Laurea od il Diploma di Scuola Superiore, 

il sostegno di un colloquio preliminare, la 

partecipazione al primo seminario teorico-esperienziale 

di sperimentazione e scelta. 

 

Sedi, informazioni ed iscrizioni 
 

Torino, Via Ottavio Revel 6 

Tel. e fax 011883246,  ibtgsegreteria@libero.it 

 

Udine, Via Volontari della Libertà 3 

Cell. 3479722389, mgfiorini@gmail.com 

 

 

Il Percorso in sintesi 
 
Formazione Relazionale 

10 seminari teorico-esperienziali 

100 ore di formazione 

50 ore di crescita personale 

Attestato finale di Partecipazione 

Costo € 2100 (IVA inclusa) 

 

Formazione alle Abilità  

di Coaching e Counseling 

10 seminari teorico-esperienziali 

100 ore di formazione  

50 ore di supervisione in gruppo 

70 ore di tirocinio 

30 ore di percorso individuale 

Diploma/Titolo: Coaching e Counseling Practitioner 

Costo: € 2100 (IVA inclusa, percorso individuale 

escluso) 

 

La naturale prosecuzione del percorso con il Master 

Internazionale in Gestalt per le Organizzazioni 

consente  l’ottenimento del Diploma/Titolo di Gestalt 

Coach e Counselor nelle  Organizzazionii, riconosciuto 

dalla S.I.Co – Società Italiana di Counseling e 

conforme agli standard E.A.C. – European Ass. of 

Counseling..  

 

 

 

 

Biennio di Formazione in  

Gestalt Coaching e Counseling  

nelle Organizzazioni 

 

 

 

AA 2016 – 17 

I Edizione 

 
www.scuolagestaltditorino.it 

 
10123 Torino (Italia),, Via Ottavio Revel 6 

Tel. & fax 011883246  ibtgsegreteria@libero.it 



 

Il Biennio di Formazione  

In Gestalt Coaching e Counseling  

nelle Organizzazioni 
 
Il Biennio è destinato a: 

• professionisti ed operatori del campo educativo e della 

relazione di aiuto (psicologi, insegnanti, medici, 

educatori, operatori sanitari e sociali...) interessati a 

un approfondimento della propria consapevolezza, 

capacità di ascolto e comunicazione 

•  leaders, managers, operatori e professionisti del 

mondo del lavoro che intendono  migliorare le qualità di 

leadership, la competenza  comunicativa, la capacità di 

sostegno ed orientamento  nei riguardi di clienti e 

collaboratori 

•  persone interessate a proseguire successivamente la 

propria formazione per intraprendere l’attività di Coach e 

di Counselor nelle Organizzazioni, promuovendo 

all’interno di esse buone capacità relazionali e sani ed 

efficaci rapporti di lavoro. 

 

Esso si suddivide a sua volta in: 

 

• un primo anno di Formazione Relazionale, nel quale i 

partecipanti iniziano un percorso di consapevolezza e 

crescita personale ed apprendono i fondamenti teorici 

(visione di campo, teoria del sé, contatto ed interruzioni, 

stili di personalità) e gli strumenti metodologici 

(consapevolezza corporea, dialogo delle fenomenologie, 

drammatizzazione, tecniche creative) dell’approccio 

gestaltico. 

 

• un secondo anno di Abilità di Coaching e 

Counseling nelle Organizzazioni, nel quale  imparano 

a sostenere anche negli altri e nei gruppi, 

particolarmente nell’ambito dell’organizzazione di 

appartenenza,  la scoperta, l’integrazione e la 

soddisfazione dei bisogni di autorealizzazione 

(consapevolezza, responsabilità, scelta, motivazione, 

interazione efficace) ed il raggiungimento di specifici 

obiettivi (analisi di ruolo e competenze, piano di 

sviluppo, sostegno all’azione). 

 

I Anno 

Formazione Relazionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione al Corso 

Processo esperienziale di gruppo 

Franco Gnudi, 30/31 gennaio 2016 

 
Processo esperienziale di gruppo 

Maria. Grazia Fiorini, 27/28 febbraio 

 
Processo esperienziale di gruppo 

Franca Perna, 2/3 Aprile 

 
L’ascolto attivo 

Massimo Biasin, 7/8 maggio 

 
Il campo organismo/ambiente 

Franco Gnudi, 3/5 giugno 

 
Il sé come sistema di contatto 

Maria Grazia Fiorini, 16/17 luglio 

 
Il contatto e le sue interruzioni 

Franca Perna, 17/18 settembre 

 
La struttura della crescita 

Maria Grazia Fiorini, 22/23 ottobre 

 
Rielaborazione del primo anno 

Autogestito, 12/13 novembre 

 
Gli stili di personalità 

Conclusione I anno 

Franco Gnudi, 10/11 dicembre 

 

II Anno 

Formazione alle Abilità  

di Coaching e Counseling  
(date 2017 da definire) 

 
La Personalità dell’Organizzazione 

Franco Gnudi 

 
Counseling o coaching? 

Maria Grazia Fiorini 

 
Il sostegno all’autorealizzazione 

Franca Perna 

 
Il ruolo, le competenze e la persona 

Massimo Biasin 

 
Convegno Scuola Gestalt di Torino 

AA vari 

 
Pianificazione e sostegno allo sviluppo 

Franco Gnudi 

 
Dinamica dei gruppi di lavoro 

Maria Grazia Fiorini 

 
Team building e team coaching 

Massimo Biasin 

 
Rielaborazione del secondo anno 

Autogestito 

 
Esame di fine corso 

Commissione  Esaminatrice 

 


