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Coaching Psychology e il valore
reale del Coaching
Fabrizio Dardo, Socio Ordinario SCP Italy, pubblica
su psicologiadellavoro.com
La coaching psichology “in azione” consiste quindi in
diversi approcci, che derivano da teorie e pratiche di
intervento psicologico… La coaching psychology dal
vivo: il network cresce 3/3

SAVE THE DATE!

News: In area riservata/info & News è
disponibile Coaching Psychology
International (CPI ), August 2012
News: In area riservata/info & News è
disponibile la ISCP Coaching
Psychology e-newsletter, September
2012

E’ tempo di
SCPItaly

decisioni importanti in

Il 23 novembre sarà una data importante per la
nostra Associazione: ci saranno le elezioni per la
nomina dei consiglieri e ci confronteremo sugli
articoli dello statuto associativo in vista del passaggio
allo statuto definitivo. E’ stato per tanto designato il
Comitato per le Elezioni che sarà composto da
Antonella
D’Apruzzo,
Elisabetta
Mancini
e
Mariarosaria Izzo. Il neo costituito comitato, definirà
il Regolamento per le elezioni e supporterà il
Segretario per l’istituzione di quanto necessario alla
definizione delle candidature ed il regolare
svolgimento e delle elezioni. Seguiranno quindi
dedicate informative e convocazioni.

News dai Team

Ottobre 2012
News: Supervision

in coaching
psychology: Professional
practice day BPS, London Office 5 ottobre

News: il

Team Sviluppo
Continuo si riunisce a Roma il
10 ottobre

Novembre 2012
News: Assemblea Soci SCP
Italy, Roma il 23 novembre
News: il Team Ricerca si
riunisce a Roma il 23
novembre

Il Team Sviluppo Continuo
Dopo la pausa estiva il Team Sviluppo riprende
l’agenza dei suoi incontri il prossimo sarà mercoledì
10 ottobre ore 17-19 c/o Make It So in Via Corfinio, 9.
Il team si incontrerà nel suo assetto completo per
condividere i risultati della Survey (Servizi CPE - SCP
Italy Survey), realizzata proprio per meglio conoscere
i bisogni di formazione e sviluppo continuo degli
associati e verificarne l’allineamento con i servizi in
fase di progettazione e/o lancio.
All’incontro sarà quindi presente il sub-team
Formazione Continua con Silvia Ramirez, Sara
Pisana, Antonella D’Apruzzo ed Emanuela Rossi per
Roma e Simona Amati e Francesca Oldani per Milano,
il sub-team Bilancio di Competenze ed
Orientamento con Giusy Pappalepore Sara Pisana e
Mariarosaria Izzo ed ancora il sub-team per
l’Individuazione di Criteri per la selezione di
scuole e percorsi formativi.
Chiunque fosse interessato a far parte del
team o chi volesse maggiori informazioni
sulle attività del team non dovrà che scrivere
comunicando il proprio interesse ad
svicontinuo@scpitaly.it .

Benvenuti in SCP Italy
Soci Ordinari
Stefano D’Agostini
Francesca Erbi
Roberta Stoppa

Soci Affiliati
Natalia Antinori
Silvia De Rita

Il Team Ricerca

Libri e Ricerche

Il Team ricerca si è riunito per la seconda volta a
Roma lo scorso 28 luglio, per condividere lo stato di
avanzamento dei diversi progetti di ricerca in corso.
La discussione che si è generata intorno a ciascun
progetto si è rivelata di grande valore aggiunto
perché ha stimolato la riflessione e rafforzato la
solidità nell’impianto della propria indagine.

Exploring Distance in LeaderFollower pelationship.Near is Far
and Far is Near. Edited by Michelle
C. Bligh and Ronald E. RiggioRoutledge Academic.

I macro temi su cui si sta lavorando sono: Leadership
e Followership (F. Dardo, R. Stoppa), Team Coaching
in Action (E. Del Pianto, S. Dini, F. Zampa),
Evoluzione del Coaching (R. Montalbano), Il
perfezionismo nel Coaching (C. Rizzo, A. Chirumbolo,
S. Lupi), il TEIQue (C. Rizzo, A. Chirumbolo),
Competenze per la Formazione degli Executive Coach
( A.E. Segato Silveira), Competenze per la Formazione
del Coach Psicologo in Italia (A.E. Segato Silveira),
Ciclo di riuscita nell’Intervento di Coaching (E. Del
Pianto, C. Rizzo, A. Soyez), Feedback 360° nel
percorso di Coaching (G. Pappalepore), Survey
Metavisione( E. Del Pianto, C.Rizzo, A.Soyez, S. Dini).
Altre ricerche sono in fase di definizione e saranno
presentate nel corso del prossimo incontro, previsto
per il 23 novembre p.v.

News dai Partner
Asset Management (Gi Group)
Grazie all’accordo siglato nel marzo scorso, SCP Italy
e Asset Management hanno progettato insieme
Coaching F.A.C.E.S. che offre alle Aziende un servizio
integrato e una risposta di alta qualità alle richieste
aziendali di coaching. Coaching F.A.C.E.S. sarà
promosso su tutto il territorio nazionale da Asset. SCP
Italy fornirà la consulenza scientifica, Asset si
avvarrà di coach psicologi Soci SCP Italy per la
realizzazione dei percorsi di coaching, secondo uno
specifico accordo quadro. Per ulteriori informazioni,
inviare e-mail alla dottoressa Antonella D’Apruzzo,
Antonella.DApruzzo@assetmgmt.it

Solution Focused Coaching in
Practice Bill O'Connell, Stephen
Palmer and Helen Williams-Ed.
Routledge Academic.
ARTICOLI:
Luci e ombre del Coaching.
Castiello d'Antonio, A.(2012).
Psicologia Contemporanea, 231, 7680.
European Journal of Work and
Organizational Psychology
The official journal of the European
Association of Work and
Organizational Psychology. New
Impact Factor 1.962 (© 2012
Thomson Reuters, 2011 Journal
Citation Reports ®)

ICF Italia
Arriva il Coaching Day di Roma ,appuntamento
annuale, evento di riferimento in Italia sulla
formazione alla professione del coaching.
Le scuole aderenti alla School Community di
ICF Italia si riuniscono per dialogare tra loro e con il
pubblico di aspiranti coach, professionisti delle
Risorse Umane, manager, coach in cerca di una
specializzazione e nuovi stimoli formativi, curiosi e
appassionati in materia.
Avere a disposizione tante scuole di coaching
testimoni della filosofia ICF Italia a cui fare domande,
chiedere chiarimenti e consigli… succede solo al
Coaching Day!
Il Coaching Day è aperto a tutti, anche ai non
associati, ed è gratuito.

News dalla
Coaching Psychology Community
SCP Italy intervista il Dr.Arnon Levy, fondatore e
CEO di CPA (Coaching Psychology Academy)
Dopo la recente One-Day International Conference of
Coaching Psychology, che si è svolta a Tel Aviv il 6
settembre, SCPItaly 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.
Certificate in Coaching Psychology
Questo percorso è stato progettato per gli Psicologi
che sono iscritti alla British Psychological Society (o
similare per Associazioni Professionali d'oltremare) e
che
desiderano
diventare
Soci
Accreditati dell'International Society for Coaching
Psychology.Questo percorso è stato eseguito a Londra
(Inghilterra), Edimburgo (Scozia) e a Goteborg
(Svezia).

Per conoscere meglio SCP Italy e lo sviluppo della
Coaching Psychology in Italia, visita il sito
www.scpitaly.it
Per associarti ad SCP Italy, clicca qui
SCP Italy è su LinkedIn: Special Group for Coaching
Psychology Italy. Chiunque abbia interesse nel campo
della Coaching Psychology può condividere il gruppo.
Seguici su Twitter @SCPItaly

