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Overview: 

1 
• Il valore dello 

Sviluppo 
Continuo in 
SCP Italy 

2 • Il modello KSA 

3 • Le risorse SCP 
per lo sviluppo 
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Coach Psicologo e lo Sviluppo Continuo 

Il Coach Psicologo, socio di SCP Italy: 

 

 investe parte del suo tempo in sviluppo e apprendimento (lifelong 

learning), con modalità generative e non episodiche o circoscritte. 

 

 costruisce e rafforza nel tempo la propria crescita di competenza e 

l’eccellenza nella pratica professionale quale premessa di un esercizio 

professionale di qualità; 

 

 mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze per 

favorire la crescita professionale degli altri associati confidando nella 

possibilità di imparare a sua volta nella condivisione (comunità di pratica); 

 

 verifica costantemente il proprio profilo di competenza misurandosi 

con un processo di accreditamento professionale volontario. 
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Responsabilità 

La piattaforma valoriale 

Cura della 

Competenza 

Miglioramento di 
sé 

Unicità 

della Persona 

Qualità 

delle Relazioni Valori 
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Il nostro modello KSA  

(knowledge, skill, attitude e valori *)  

 

Business 

 & 

Organizzazione 

Area  
1 

Psicologica 

Area 

2 
Coaching 

Area 

3 

*Robert A. Roe. University of Maastricht  
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Il nostro modello KSA  

(knowledge, skill, attitude e valori)  

 

COMPETENZA 

DISTINTIVA : da 

contestualizzare al 

processo di coaching 

COMPETENZE DA SVILUPPARE: 

nevralgiche per poter 

accompagnare il cliente nel 

processo di sviluppo 

Business 

 & 

Organizzazione 

Area  
1 

Psicologica 

Area 

2 
Coaching 

Area 

3 
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Il nostro modello KSA 

 

• Capacità 
• Visione Strategica 

• Attenzione alla Qualità e ai Costi 

• Valutazione dei Risultati 

• Partnership 

• Conoscenze 
• Economico finanziarie 

• Pianificazione strategica 

• Organizzazione 

• Change management 

• Qualità 

Business  

 & 

Organizzazione 
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  Capacità 
• Valorizzare la conoscenza di sé 

• Riconoscere e gestire situazioni critiche 

• Valorizzare le strategie individuali di sviluppo 

• Visione sistemica                                     

Conoscenze 
• Modelli di Leadership 

• Processi di valutazione e sviluppo (Performance 
management, Assestment ect) 

• Metodi di analisi del clima aziendale 

• Teorie e tecniche di negoziazione 

• Modelli di Teambuilding e Teamworking 

• Fondamenti di Psicologia Generale 

• Tecniche di creatività 

• Tecniche di gestione dello stress 

• Principali disturbi della personalità 

Psicologia  

Il nostro modello KSA 
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  Capacità 
• Facilitare lo sviluppo e il cambiamento 

• Orientamento al risultato 

• Sviluppare la relazione 

• Dare e ricevere feedback                        

Conoscenze 
• Principali modelli, teorie e ricerche  

• Coaching Organizzativo: ruolo e impatto nelle 
organizzazioni 

• Modelli, teorie e strumenti di Autosviluppo ed 
Empowerment 

• Processi e tecniche di comunicazione 

• Il processo di Coaching 

• Metodi di valutazione dei risultati del Coaching 

Coaching  

Il nostro modello KSA 
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• implementare percorsi  di Sviluppo Continuo e di 

Formazione Continua; 

• sviluppare o rafforzare le competenze nella 

pratica del coaching/coaching psychology; 

• valorizzare la Metavisione, come leva per 

accelerare e rafforzare nel tempo qualità ed 

eccellenza professionale; 

• attestare le qualità professionali attraverso un 

processo di Accreditamento Volontario (in linea 

con protocollo EuroPsy). 

I nostri obiettivi  
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I perché dell’Accreditamento 

Per noi in SCP Italy l’Accreditamento è processo di 

valorizzazione delle qualità e delle competenze dei 

Coach Psicologi del network ISCP   

E’ una traccia su cui  orientare le prassi professionali, 

è uno standard con cui misurarsi per  definire le 

esigenze di sviluppo e di miglioramento continuo. 
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Requisiti per l’accreditamento SCP 

 

1. Evidenza di iscrizione all'Albo Nazionale degli Psicologi Italiani (sezione 

A) o titolo equivalente valido nel paese di provenienza (Regione, nr. 

iscrizione, data iscrizione, indirizzo albo online); 

 

2. Evidenza di due anni di attività professionale come coach psicologo; 

 

3. Evidenza di attività che dimostrino il tuo impegno, negli ultimi due anni, 

nello Sviluppo Professionale Continuo (CPD) e nella Formazione 

Continua (CPE) relativa alla Coaching Psychology; 

 

4. Report del Coach Psicologo Supervisore; 

 

5. Attestato di polizza di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e 

Professionale. 
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• la condivisione e la pratica attiva dei valori; 

• la pratica, consapevole e critica, delle 

capacità e competenze; 

• la conoscenza, l’uso competente e critico dei 

differenti approcci; 

• l’esplorazione, approfondimento e la 

sperimentazione di modelli, soluzioni, 

tecniche e prassi; 

• la metavisione, per essere supportati nello 

sviluppo e nella qualità professionale  

 

Le risorse per l’accreditamento 
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Sportello “La tua bussola”: per facilitare la 

definizione di un percorso di avvicinamento alla 

Coaching Psychology; 
 

Continued Professional Development: occasioni 

di incontro e scambio tra i Soci Affiliati su tematiche 

di interesse comune (Peer Practice Group); 
 

Continued Professional Education: attività di 

formazione (aula, a distanza) 

Il nostro portfolio per Socio Affiliato 
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Il nostro portfolio per Socio Ordinario 

 

  

Continuing Professional Development Pack 
assessment per capire quali siano le competenze  

già consolidate e quelle da sviluppare 
 

Continued Professional Development 
Peer Practice Group - occasioni di incontro e scambio  

   tra i Soci che praticano il Coaching  

Metavisione - supporto professionale in diversi format  

   per garantire l’efficacia della pratica di coaching 

Supporto per Accreditamento 
 

Continued Professional Education  
Coaching Psychology Workshop 

Evening Networking Event 

Webinar Event 

Coaching Psychology Congress 
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Il nostro portfolio per Socio Accreditato 

 

  

Oltre ad beneficiare dei servizi e attività dedicati  

ai Soci Ordinari CPD/CPE, il Socio Accreditato ha 

l’opportunità di 

 

• Promuovere e facilitare gli eventi SCP Italy (Coaching 

  Psychology Workshop, Evening Networking Event,  

  Webinar Event, Coaching Psychology Congress) 

• Promuovere e facilitare Peer Practice Group mettendo 

  a disposizione la propria esperienza e professionalità 

  e diventando un riferimento per i colleghi che sono  

  ancora in un percorso di crescita 

• Diventare Metavisore 
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Il progetto che vogliamo condividere 

Accogliere ed raccogliere le esigenze di sviluppo di 

ciascuno degli associati 

 (Socio Ordinario, Socio Affiliato, Socio Accreditato) 

per tradurle 

in fattive opportunità di crescita personale e professionale 

e 

garantire interventi di Coaching in cui la competenza 

psicologica ed il rigore metodologico si traducano in 

valore aggiunto percepito per il Cliente. 
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Il team Sviluppo Continuo 

Dove: Roma & Milano 

Chi: Soci Affiliati e Ordinari 

Su quali aree: 

1.  Valutazione / Bilancio di competenze (sulle tre 

aree di competenza Business, Psicologia e 

Coaching integrando utilizzo OPQ 32 (r); 

2. Formazione continua / Sviluppo ( Workshop, 

Eventi, etc.); 

3. Criteri per la selezione di corsi  e percorsi esterni 

all’associazione (scuole che potrebbero offrire corsi 

nell’ambito della Coaching Psichology). 

 


