
SCP Italy Congress 2013 warm up 

SCP Italy intervista il Dr.Arnon Levy* 
fondatore e CEO di CPA (Coaching Psychology Academy)  

A pochi giorni dalla chiusura della One-Day International Conference of Coaching 

Psychology, che si è svolta  a Tel Aviv (6 settembre), SCP Italy intervista il Dr. Arnon 

Levy - fondatore e CEO di CPA (Coaching Psychology Academy), Presidente di  IACP 

(Israel Association of Coaching Psychology) - che ha organizzato l'evento in 

collaborazione con l’Università di Tel Aviv. 

 

La Coaching Psychology è decollata anche in Israele. Quali sono le caratteristiche 

culturali e professionali che la stanno connotando? 

L’arena del Coaching in Israele è molto vivace. Israele è un paese piccolo ma molto 

attivo nel Coaching. Molte persone frequentano corsi di Coaching, ma la maggior parte 

di loro non fanno del Coaching la loro professione principale. Come ho scritto in uno 

degli ultimi numeri della rivista Coaching Psychology International, Life e Business 

Coaching sono molto popolari in Israele. Ci sono corsi di formazione in Coaching 

Adleriano, in Spiritual Coaching, Coaching sulla Salute e Nutrizione, Coaching 

Antroposofico, Judaism Coaching, Coaching Emozionale e così via. È difficile contare il 

numero delle scuole, alcune delle quali sono state approvate da riconosciute 

associazioni  internazionali come CTI (Coaches Training Institute) e ICF (International 

Coach Federation) mentre altre sono ad iniziativa di singoli, con approcci e luoghi di 

formazione personali. 

La Coaching Psychology è iniziata in Israele circa 8 anni fa, quando ho fondato il primo 

programma di studi sul Coaching  presso l’Università di Tel Aviv (prima ancora di aver 

sentito parlare del nuovo campo della CP). 

L'anno scorso ho lasciato l'Università e aperto un ente accademico per erogare 

Formazione Avanzata in ambito CP e ho anche fondato IACP (Israel Association of 

Coaching Psychology) con la vision di trasformare CP in una disciplina accademica. 

 

Cosa hai portato a casa dalla  Conference che si è appena svolta e quali sono i nuovi 

impulsi che la Conference ti ha dato? 

La recente Conference nel campo della CP ha suscitato grande interesse in Israele. Ha 

indicato che le prospettive della Coaching Psychology sono molto buone, anche se il 

matrimonio tra il Coaching e la Psicologia sfida, sia la Israel Psychological Association 

che le Organizzazioni di Coaching  che entrambi si sentono minacciate dal nuovo campo 

di CP. Eppure mi sembra che nel grande pubblico e gradualmente all'interno del mondo 

accademico abbia inizio un crescente interesse nel campo della Coaching Psychology. 

Una delle nostre Facoltà più prestigiose intende avviare una laurea specialistica sulla 

Coaching Psychology e  tuttavia, il processo di accreditamento da parte del High 

Education Council è ancora abbastanza lungo. 



Sembra che da parte degli Psicologi ci sia la tendenza lenta ma progressiva nell’aderire 

alla professione di Coach e noi speriamo che questo trend si accentui visti i successi 

della nostra Conference. In effetti, sono aumentate le adesioni per  IACP dopo 

quest’evento. 

 
Quali consigli ci puoi dare per l’organizzazione del nostro Congresso che si terrà a 

maggio 2013? 

La lezione che ho tratto dall’esperienza della Conference è che se si è un'associazione 

ufficialmente riconosciuta si dovrebbero avere risorse finanziarie sufficienti per lanciare  

l’evento. Se hai bisogno di supporto finanziario e di fare partnership con Università o 

Facoltà, vanno prima studiate le loro motivazioni e gli interessi ed essere sicuri che 

questi coincidano con la vision della vostra organizzazione. Provate a fare un contratto 

scritto di definizione e condivisione delle responsabilità e dei profitti. Se il partner si 

occuperà delle azioni di promozione e marketing dell’evento occorre assicurarsi che  

vision e interessi della vostra organizzazione siano realizzati durante il Congresso. 

 

Grazie mille Arnon, saremo felici di averti con noi al Congresso in Italia! 

Grazie per avermi coinvolto, Silvana. Sarò lieto di accompagnarvi nei vostri preparativi e 

di essere parte attiva al Congresso di  SCP Italy. 

 

*Dr. Arnon Levy è un psicologo clinico, psico-antropologo e life coach. Dr. Levy è ex-presidente di The 

Israel Association for Psychotherapy, il fondatore, consulente accademico e direttore di the Coaching 

studying and training program in behavioral sciences presso l’Università di Tel Aviv. Il Dr. Levy è 

presidente e fondatore di IACP - Israele Coaching Psychology e CPA - Coaching Academy Psychology - 

approccio esistenziale / umanistico. CPA è stato progettato per sviluppare ed insegnare programmi 

accademici di Existential Coaching Psychology. Dr. Levy è Honorary Vice President della ISCP 

(International Society for Coaching Psychology). Le sue opere comprendono i libri: “The Prometheus 

Molds – an Introduction to an Evolutionary Psychology of the Self”, “Beyond the Empty Glace – Words and 

Images from the Psychological Clinic and beyond”, "The Spirit of Time"  (in corso di stampa). 

 

 


