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DOCENTI  

Dott. Riccardo Agricola, laureato in Medicina e Chirurgia, è specializzato in 
Neuropatologia e Psichiatria e in Medicina dello Sport; ha svolto la propria attività 
professionale all'interno di una casa di cura privata torinese in qualità di medico psichiatra 
e responsabile di reparto. Nel luglio 1986 è entrato in Juventus come coordinatore medico 
del Settore Giovanile e dopo otto anni è diventato il responsabile dell'intero Settore 
Medico della società, carica che ha ricoperto fino a giugno 2009. La sua collaborazione con 
la Juventus prosegue con la partecipazione al Board di un progetto formativo rivolto ai 
ragazzi del Settore Giovanile. Attualmente è Direttore Sanitario della clinica Sedes 
Sapientiae di Torino.  
 
Prof. Claudio G. Cortese, (PhD) è professore straordinario di Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Torino. Svolge attività di ricerca sui temi del benessere in organizzazione, della 
soddisfazione e motivazione lavorativa, dei climi organizzativi, dei rischi psicosociali e 
dello stress lavoro-correlato, del lavoro di gruppo, della leadership e followership, dei 
metodi di formazione, dell’apprendimento di life skills attraverso la pratica sportiva. È 
autore di molti contributi scientifici pubblicati su riviste internazionali.  

Dott. Barbara De Marchi, psicologa, psicoterapeuta analista transazionale CTA-EATA, 
consulente in Psicologia dello sport. Utilizza il metodo EMDR. Lavora da oltre 10 anni in 
ambito sportivo come psicologa clinica e mental trainer con atleti agonisti impegnati 
individualmente o in squadra. È socia A.I.P.S. (Associazione Italiana Psicologia dello 
Sport). Dal 2008 è docente nel Progetto Formazione Juventus in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino.    

Dott. Antonella Donatone, psicologa, psicoterapeuta a orientamento analitico 
transazionale, mental trainer, socia A.I.P.S. (Associazione Italiana Psicologia dello Sport). 
Dal 2008 è docente nel Progetto Formazione Juventus in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino.    

Dott. Maristella Fantini, medico, specialista in neurologia, psichiatra, psicoterapeuta, 
analista transazionale clinico (CTA-EATA), docente presso l’Università degli Studi di 
Torino e del Progetto Formazione Juventus in collaborazione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 

Dott. Claudia Gambarino, psicologa, psicoterapeuta, docente a contratto presso 
l’Università degli Studi di Torino e della SUISM, dal 2002 Coordinatore e responsabile del 
Progetto SciAbile di avviamento e perfezionamento discipline invernali per disabili, lavora 
come libera professionista nell’ambito dello sport con atleti, squadre e allenatori. 

Dott. Chiara M. Mazzarino, psicologa, Dottoressa di Ricerca in Psicologia della Salute 
e Qualità della vita, Formatrice per il Progetto Formazione Juventus.  

Dott. Dinorah Moscatelli, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale CTA-EATA, 
terapeuta e supervisore EMDR. Docente nel Corso di Perfezionamento in Psicologia dello 
Sport  ISEF Torino - SUISM.  

Dott. Simona Ramella Paia, psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale clinico in 
training didattico (PTSTA-EATA), specialista in sessuologia clinica, Responsabile 
Didattica del Master in Sessuologia Clinica e Psicologia Giuridica dell’ITAT.  

Dott. Riccardo Tinozzi, psicologo, psicoterapeuta, esperto in Psicologia dello Sport e 
Cultore della Materia in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso il 
Dipartimento di Psicologia di Torino; è Psicologo del J-College (Liceo sportivo frequentato 
esclusivamente dai calciatori del settore giovanile della Juventus F.C.), docente e tutor 
degli incontri di Formazione Juventus, progetto del settore giovanile in collaborazione con 
il Dipartimento di Psicologia di Torino; Allenatore di Base Uefa B, Responsabile dei Piccoli 
Amici (età 5-8 anni) e Psicologo della Scuola Calcio dell’A.S.D. Calcio Chieri 1955.  

Dott. Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, docente di Psicologia dello sport e 
della prestazione umana presso la SUISM, Università degli Studi di Torino dove dirige 
L’Unità Operativa di Psicologia dello Sport del Centro Ricerche in Scienze Motorie. E’ 
attualmente membro della commissione medica e responsabile dell’area psicologica della 
FISI (Federazione sport invernali) e della FICK (Federazione canoa e kayak). Ha 
partecipato alle Olimpiadi di Torino, Pechino, Vancouver e Londra come psicologo 
ufficiale  del CONI. Collabora con Juventus F.C. dal 2011 come responsabile dell’area 
psicologica per le attività del Training Check. Con il suo team ha sviluppato e divulgato il 
modello “SFERA” per l’ottimizzazione della prestazione. 
 

DESTINATARI 

Laureandi in psicologia, psicologi e 

psicoterapeuti 

Laureandi in medicina, medici, allenatori e 

professioni sportive  

Costo: € 950 più Iva (22%) 

Singoli moduli: € 140 più Iva (22%) 

25% di assenze consentite 

Supervisioni: € 300 più Iva (22%)  

per un totale di 10 ore in aula 

Durante il Master verranno acquisite le conoscenze per lavorare 

in ambito sportivo; verrà fornito un percorso metodologico per 

incrementare il valore educativo dello sport e per impostare 

interventi di coaching finalizzati all'agonismo.  

Sono previste delle supervisioni su casi portati dai partecipanti. 

Al termine del Master verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 

011/774.33.51      segreteria@itat-formazione.it 

 

www.itat-formazione.it 
 



MASTER in PSICOLOGIA DELLO SPORT LINEE GUIDA 
 DATA MODULO DOCENTI 

1 21-22 marzo Conoscere l’atleta: mente e corpo in azione Dott. M. Fantini 

Dott. D. Moscatelli 

2 18-19 aprile Lo psicologo per lo sport: organizzazione e attori  

Allenatori e famiglie 

Prof. C. Cortese 

Dott. R. Tinozzi 

3 16-17 maggio L’atleta e l’agonismo Dott. G. Vercelli 

Dott. D. Moscatelli 

4 13-14 giugno  Psicologia e sport nell’infanzia e nell’adolescenza Dott. B. De Marchi 

 

5 19-20 settembre  Analisi Transazionale e Sport 

Complessità dei gruppi e loro gestione 

Dott. A. Donatone 

Dott. C. Mazzarino 

Dott. S. Ramella Paia 

6 3-4 ottobre Mental  Training  e Analisi Transazionale 

(solo per psicologi e psicoterapeuti) 

Dott. B.  De Marchi 

Dott.  A. Donatone 

Dott. C. Gambarino 

Dott. M. Fantini 

7 14-15 novembre Traumatologia: tra psiche e organicità 

Traumatologia e disabilità 

Testimonial: Patrizia Saccà 

Dott.  R. Agricola 

Dott. D. Moscatelli 

Dott. C. Gambarino 

 23 gennaio 2016 Tavola rotonda con la partecipazione di ospiti                     dalle ore 9.3o alle ore 14.30 

 30 gennaio 2016 Esami finali  

 

Il Master viene presentato nelle sue linee guida che seguono un 

percorso, rispetto al quale l’Analisi Transazionale può offrire 

determinanti strumenti  

 

  

 

 

 

 

 

Il Master  è strutturato in 3 aree: 

1.   Lo sport che dà benessere. Comprende: l’utilità dello 

sport in bambini e ragazzi per lo sviluppo e per l’acquisizione di life 

skills; il benessere nelle diverse età; lo sport come prevenzione di 

disagio giovanile. Rispetto a questa area l’AT è preziosissima e offre 

strumenti completi.  

2. L’atleta e la prestazione agonistica. Comprende le 

caratteristiche psicofisiche dell’atleta secondo le neuroscienze; le 

tecniche del coaching e le strategie per migliorare la prestazione e 

superare i blocchi. Qui l’AT offre alcuni concetti che si possono ben 

adattare al raggiungimento di alti livelli agonistici. 

3. L’organizzazione che supporta lo sport. Comprende la 

società, lo staff, gli allenatori, i tecnici, i medici, i dirigenti, i 

preparatori atletici, i livelli decisionali, l’organizzazione sportiva in 

tutti i suoi aspetti e l’integrazione psicologia-sport. Qui la AT offre 

concetti pragmatici per saper gestire interventi psicologici di 

consulenza ai singoli e ai gruppi. 

 

 

Il Master si svolgerà il sabato dalle 10 alle 18 e la domenica  

dalle 9 alle 16 per un totale di 105 ore di formazione. 

17 gennaio 2015             PARTECIPAZIONE GRATUITA 

PRESENTAZIONE DEL MASTER IN PSICOLOGIA DELLO SPORT presso Itat Srl dalle ore 10 alle ore 13 


