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Introduzione
SCP Italy intende offrire ai Soci supporto per:
•

individuare le proprie esigenze di Sviluppo Continuo (Continuing
Professional Development) e di Formazione Continua (Continuing
Professional Education);

•

facilitare l’implementazione, da parte dei Soci, di percorsi individuali
di Sviluppo Continuo e di Formazione Continua;

•

sviluppare o rafforzare le
coaching/coaching psychology;

•

valorizzare la Metavisione, l’approccio SCP Italy alla Supervisione,
come leva per accelerare e rafforzare nel tempo qualità ed eccellenza
professionale.

competenze

nella

pratica

del

In coerenza con tali finalità associative ed in sintonia con quanto previsto dal
protocollo di certificazione Europsy, SCP Italy definisce il processo di
accreditamento volontario delle competenze professionali del Coach
Psicologo.
Coloro che sono Soci Ordinari SCP Italy da almeno tre mesi possono essere i
fruitori del processo di Accreditamento.
I Soci Ordinari, al termine del processo di valutazione della domanda di
accreditamento e a comunicazione avvenuta da parte del Consiglio Direttivo
circa l’esito della richiesta, possono associare al proprio nome la dicitura
“Socio Accreditato SCP Italy”.
Se stai valutando questo processo di accreditamento, ed hai bisogno di
ulteriori informazioni puoi inviare una e-mail a accreditamento@scpitaly.it
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Accreditamento SCP Italy: il nostro approccio
Il processo di accreditamento SCP Italy intende valorizzare la qualità della
competenza dei Soci e sostenerla nel tempo, orientare le prassi professionali
al miglioramento continuo e intende fare ciò valorizzando il patrimonio di
know-how e di esperienze esistente tra i Soci e nel network internazionale di
Coaching Psychology in cui SCP Italy è inserita (Grandparenting process).
Nell’approccio SCP Italy, le Aree (figura 1) su cui il Coach Psicologo costruisce
e rafforza nel tempo la propria identità professionale e la propria crescita di
competenza in termini di qualità ed eccellenza nella pratica professionale
sono:
•
•
•
•

la condivisione e la pratica attiva dei principi etici del Coach Psicologo
nel suo agire professionale;
la pratica, consapevole e critica, delle capacità e competenze
connesse ai processi di coaching/coaching psychology;
la conoscenza, l’uso competente e critico dei differenti approcci
teorico-scientifici e metodologici connessi alla disciplina psicologica
e applicati ai processi di coaching/coaching psychology;
l’esplorazione, la sperimentazione e la raccolta di evidenze circa
soluzioni, tecniche e prassi adottate (ricerca).

Con riferimento a ciascuna area, il Coach Psicologo costruisce e rafforza nel
tempo la propria crescita di competenza e l’eccellenza nella pratica
professionale progettando e realizzando per sé stesso i seguenti Percorsi
(figura 1):
•

Formazione Continua (Continuing Professional Education);

•

Sviluppo Continuo (Continuing Professional Development);

•

Metavisione.

Sui Percorsi attivati in queste Aree ciascun Socio è chiamato a misurare nel
tempo il suo impegno e i suoi progressi. Su tali Aree e Percorsi SCP Italy valuta
le Domande di Accreditamento, in coerenza con il Codice Deontologico
dell’Ordine degli Psicologi italiani, con le Linee Guida nella pratica del
Coaching Organizzativo e con l’International Accreditation della International
Society for Coaching Psychology (figura 2).
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Figura 1 – Accreditamento SCP Italy: Aree e Percorsi

Figura 2 – Key areas for ISCP Accreditation/Certification Assessment
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Requisiti
I requisiti obbligatori di accreditamento per i Coach Psicologi sono:
1.

Attestato di iscrizione all’Albo Nazionale degli Psicologi Italiani o titolo
equivalente valido nel paese di provenienza;

2.

Documentata attività professionale, formazione, titoli e incarichi
nell’area della Coaching Psychology/Coaching per almeno due anni,
(Appendice I);

3.

Evidenze di attività che dimostrino negli ultimi due anni un impegno
nello Sviluppo Professionale Continuo (CPD) per un minimo di 40 ore per
ogni anno e di Formazione Continua (CPE) per un minimo di 40 ore per
ogni anno di cui almeno 30 relative alla Coaching Psychology (Appendice
II);

4.

Report del Coach Psicologo supervisore/metavisore (Appendice III);

5.

Riflessioni del Socio in accreditamento sul processo di supervisione
(Appendice IV)

6.

Riflessioni sulla pratica di Coaching Psychology (Appendice V)

7.

Attestato di polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e
Professionale;

8.

Evidenza di avvenuto pagamento della quota associativa.

In coerenza con l’approccio all’accreditamento di SCP Italy, sarà cura del
Socio Accreditato attivarsi per fare quanto necessario al mantenimento dei
requisiti richiesti per mantenere di anno in anno il diritto al rinnovo
dell’iscrizione a SCP Italy in qualità di Socio Accreditato e presentare, su
richiesta del Segretario, relativa documentazione annuale (Appendice II,
Tavola 3).

Autore: SCP Italy
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Fasi operative per l’Accreditamento
I

accertati che siano trascorsi almeno tre mesi dalla tua adesione come
Socio Ordinario SCP Italy (data Certificato SCP Italy);

II

documenta:
o l’esperienza professionale di coaching/coaching psychology
(Appendice I);
o le attività di formazione e sviluppo continuo (CPE/CPD) relative
alle due ultime annualità (Appendice II, Tavola 1 e 2);
o il percorso di supervisione (Appendice III, Report di Supervisione);
o Riflessioni sul processo di supervisione (Appendice IV,)
o Riflessioni sulla pratica di Coaching Psychology (Appendice V)

III

vai alla pagina Membership, compila il form elettronico e allega la
documentazione richiesta;

IV

il Consiglio Direttivo valuta la Domanda di Accreditamento e comunica
in tutti i casi la decisione presa (entro quattro settimane dalla ricezione
della domanda, via email);

V

a comunicazione avvenuta di feedback positivo, procedi al pagamento
della Quota associativa in qualità di Socio Accreditato SCP Italy.

VI

mantieni aggiornato il Diario annuale CPD/CPE (vedi Appendice II, Tavola
3).

Modalità di invio della domanda
Invio documentazione tramite posta elettronica
Abbiamo previsto la modalità di invio elettronico della Domanda di
Accreditamento alla pagina Membership dove sarai guidato nella
compilazione della tua domanda.
La domanda sarà automaticamente inoltrata a:
SCP Italy Membership Advisor adesioni@scpitaly.it
Invio documentazione tramite posta
Qualora non fosse possibile per te la modalità di invio elettronico della
domanda, ti preghiamo di contattare via mail, SCP Italy Membership Advisor
(adesioni@scpitaly.it).
NB - La domanda non sarà oggetto di valutazione se incompleta e in
assenza di firme richieste.
Autore: SCP Italy
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Tempi di valutazione della domanda
Le domande di Accreditamento saranno valutate dal Consiglio Direttivo SCP
Italy e la comunicazione di feedback sarà data in tutti i casi entro 4 settimane
dalla ricezione della documentazione.

Quota associativa per Soci Accreditati
Il costo annuale della quota associativa per i Soci Accreditati è di 90 euro
con validità dalla data del versamento.

Modalità di pagamento
Modalità di pagamento:
✓ Pagamento con bonifico
Le coordinate di riferimento sono:
✓ Il bonifico è in favore di: SCP Italy
✓ In causale andrà inserito: Quota associativa Socio Accreditato
✓ Codice IBAN: IT68K0301503200000003672962

A bonifico effettuato, invia email al responsabile accreditamento
(accreditamento@scpitaly.it) e al tesoriere (tesoreria@scpitaly.it)
specificando:
✓ Nome e Cognome (di chi ha fatto domanda di accreditamento)
✓ Data bonifico
✓ Banca ordinante
✓ Numero CRO.

Autore: SCP Italy
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Appendice I – Come tracciare le esperienze professionali di
coaching/coaching psychology
Esperienze e titoli professionali
in Coaching/Coaching Psychology
Elenca tutte le esperienze e i titoli relativi alla coaching psychology, che potrebbero includere le
specializzazioni in ambito psicologico, quali counseling, psicoterapia e test psicometrici. Fornisci
di seguito anche le evidenze di dettaglio relative (es servizi di coaching psychology/coaching,
ricerche teorico pratiche in coaching psychology, formazione erogata in coaching/ coaching
psychology, supervisione/metavisione offerta e ricevuta, pubblicazioni rilevanti etc.).
SCP Italy si riserva il diritto di richiedere copia cartacea dei titoli, esperienze dichiarate .

ruolo e/o tipo
attività
(distinguendo se
pagato o pro bono

data

cliente

area

(mese, anno)

(Organizzazione,
Individuo)

(Business/Executive/Corporate o
Personal/Life Coaching)

da

a
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Appendice II - Come tracciare le attività di sviluppo
professionale continuo (CPD) e di formazione continua (CPE)
Nella Tavola 1 sono riportati esempi di tipologie di attività CPD/CPE con
l’indicazione del contributo massimo (in ore) di ogni attività per realizzare un
efficace bilanciamento nello sviluppo professionale e formazione continua.
Nella Tavola 2 è riportato lo schema delle informazioni che ti saranno utili
per completare il Diario annuale CPD/CPE.
Nella Tavola 3 è riportato il form da utilizzare per il tuo Diario annuale
CPD/CPE .

Tavola 1 - Esempio di tipologie di attività CPD/CPE
Tipi di attività

Totale massimo di
contributo alle 40 ore
CPD/CPE

CPD/CPE connesse alla psicologia

10 ore

Lettura di libri o riviste di coaching psychology

15 ore

Pubblicazione di articoli su riviste di settore o libri.
Ricerche sviluppate nell’area della coaching
psychology

15 ore

Partecipazione a workshop, seminari o conferenze
di coaching psychology

discrezionale

Progettazione e realizzazione di workshop sulla
coaching psychology; interventi, paper a conferenze

15 ore

Attività di sviluppo inerenti la coaching psychology
(peer observation, presiedere riunioni o
partecipazione ad attività professionali di coaching
psychology

5 ore

Autore: SCP Italy
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Tavola 2 - Schema delle informazioni per completare il Diario annuale
CPD/CPE
Nome:
Socio Ordinario SCP Italy da (gg/mm/anno):

n:

Data (es. mese e anno): inserire per ciascun anno
Tipo di attività

Descrizione dell’attività

Contributo in
ore

CPD/CPE connesse
alla psicologia

Potrebbe includere attività più ampie che
sono connesse alla psicologia ma non sono
specificamente di coaching psychology

Lettura di libri o
riviste di coaching
psychology

Fornire informazioni specifiche relative
all’autore e titolo del libro, il numero di ore
dedicato alla lettura e riflessioni sul vostro
apprendimento.

Pubblicazione di
articoli su riviste di
settore o libri.
Ricerche sviluppate
nell’area della
coaching psychology

Fornire informazioni specifiche relative al
titolo dell’articolo, rivista, capitolo, libro
e/o sulla ricerca in corso

Massimo 15 ore

Partecipazione a
workshop, seminari o
conferenze di
coaching psychology

Fornire informazioni specifiche relative al
titolo dell’evento, la data/e della tua
partecipazione, chi ha organizzato il
corso/workshop/conferenza e il nome del
formatore/conduttore/facilitatore.

Discrezionale

Progettazione e
realizzazione di
workshop sulla
coaching psychology;
interventi, paper a
conferenze

Fornire informazioni specifiche relative al
titolo del workshop, conferenza, paper o
intervento e la data/e l’evento/i realizzato

Massimo 15 ore

Attività di sviluppo
inerenti la coaching
psychology (peer
observation,
presiedere riunioni o
partecipazione ad
attività professionali
di coaching
psychology

Fornire date e descrivere a grandi linee
informazioni utili a supporto

Massimo 5 ore

NB: Se necessario aggiungere righe

Autore: SCP Italy
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Tavola 3 - Diario annuale CPD/CPE (form da utilizzare)
Nome:
Socio Ordinario SCP Italy da (gg/mm/anno):

n:

Data (es. mese e anno): inserire per ciascun anno
Tipo di attività

Descrizione dell’attività

NB: Se necessario aggiungere righe

Totale ore

Contributo in
ore

Minimo 40 ore per
ciascun anno

Nel completare il Diario annuale delle attività CDP/CPE le informazioni
dovranno essere descritte separatamente per ognuno dei due anni ricordando
che:
a.

per le evidenze di attività che attestano impegno in sviluppo
professionale continuo (CPD) o di formazione (CPE) è previsto
che ricoprano l'ultimo periodo di due anni con un minimo di 40
ore per ciascuno di questi anni;

b.

sul totale minimo di 40 ore CPD/CPE realizzato in ogni anno, è
previsto che 30 ore siano specificamente riferite alla coaching
psychology e il restante 10 ore riferite all’ambito della
psicologia generale;

c.

il totale complessivo di attività CPD/CPE nei due anni dovrà
essere minimo 80 ore.

Autore: SCP Italy
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Appendice III - Report di Supervisione/Metavisione

Report di Metavisione/Supervisione (form da utilizzare per accreditamento)
Nome, Cognome dello Psicologo Coach in
Metavisione
Nome, Cognome del Metavisore/Supervisore
Credenziali del Metavisore/supervisore:
È accreditato?

No

Si

Quale

Ha conseguito una formazione alla supervisione?

No

Si

Anno

No

Si

Anno iscrizione all’Albo
Nazionale degli Psicologi
Italiani:

Da

Al

N° sessioni

È psicologo?
Durata della Metavisione

Ore

Domanda di Metavisione
(esigenze, aspettative dello Psicologo Coach, esperienza e
livello di sviluppo)

Evidenze del processo di Metavisione a supporto
della richiesta di accreditamento
( obiettivi,risultati,competenze oggetto di metavisione)
Si consiglia eventuale contratto allegato

Dichiaro di aver effettuato un ciclo di 4 sessioni a tariffa di 60,00 euro Iva esclusa, di una
durata ciascuna di un’ora e mezzo e di allegare regolare fattura saldata dal socio.
Firma del Metavisore/Supervisore
_______________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003.
Firma del Metavisore/Supervisore
_______________________________
Luogo e Data
__________,___/___/______
© 2011 SCP Italy
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Appendice IV - Riflessioni del Socio in accreditamento sul
processo di supervisione

Riflessioni del Socio in accreditamento sul processo di supervisione
Si prega di fornire di seguito riflessioni riepilogative sulle esperienze del processo di supervisione (come fruitore
del servizio) documentato in questa domanda di accreditamento. Come guida potresti condividere un esempio di
come la supervisione ti ha portato benefici; descrivere il tipo e il numero/durata/frequenza delle sessioni di
supervisione ricevuta (vedere il documento Linee Guida per la metavisione nella Coaching Psychology - LG)

© 2020 SCP Italy
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Appendice V - Riflessioni del Socio in accreditamento sulla
pratica di Coaching Psychology

Esempio del Socio in accreditamento per riflettere sulla pratica di
Coaching Psychology.
Di seguito fornisci un esempio illustrativo che ritieni rappresenti il tuo approccio alla Coaching Psychology e
commenta come ciò si collega alle aree chiave della "evidence-based Coaching Psychology" per
l'accreditamento SCP Italy (come indicato nella Figura 1 sopra) e ai principi del Codice Etico SCP Italy:
Principi Etici e Regole Deontologiche in Coaching Psychology (PERD)
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