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1°ASSEMBLEA SOCI SCP Italy :Roma, 1 giugno
2012

In poco più di un anno la nostra realtà associativa è cresciuta
in maniera significativa e, in questo periodo, molte sono le
attività che abbiamo avviato e che sicuramente hanno gettato
le nostre fondamenta! Siamo diventati una realtà riconosciuta
nell’ambito del network internazionale e stiamo lavorando per
l’organizzazione del 2° Congresso Internazionale sulla
Coaching Psychology che ospiteremo l’anno prossimo proprio
in Italia, a Roma.
A questo punto del nostro sviluppo, crediamo di
rappresentare un’esigenza condivisa proponendovi un
incontro che ci faccia ritrovare tutti insieme e, come dovrebbe
essere per un’Assemblea degli Associati, confrontarci su
alcune tematiche ancora aperte, socializzare aspettative e
considerazioni e farvi partecipi della definizione della
strategia di crescita di SCP Italy.

SAVE THE DATE!
1°Giugno 2012
News: 1° Assemblea Soci SCP Italy,
ore 14.00-18.30, presso la sede SHL
Italy in Via Toscana, 1 zona Piazza
Fiume ( Roma ). Per confermare la
partecipazione scrivere
a: eventi@scpitaly.it
2-3 Giugno 2012
News: Evento ICF - Coaching
Network Weekend. Apprendimenti
per il successo - esserci, imparare,
crescere. Per informazioni
e
iscrizioni clicca qui.

GIUGNO 2012
L'incontro si terrà presso la sede SHL Italy in Via Toscana, 1
zona Piazza Fiume ( Roma ).
Ringraziando quindi, SHL dell’ospitalità che ci sta offrendo, la
proposta è quella di incontrarci, proprio per la 1°
Assemblea di SCP Italy! Per partecipare, scrivere a :
eventi@scpitaly.it

MOU CON AICP
Il 22 marzo 2012 SCP Italy e AICP siglano MoU.
L’accordo nasce per dar vita ad un rapporto di cooperazione
nell’ottica dello sviluppo continuo di competenze e
promozione dell’eccellenza nella pratica del coaching. In
particolare la SCP Italy e l’AICP si impegnano a sostegno della
diffusione delle best practices del coaching e della coaching
psychology e a sostegno della promozione della ricerca nel
coaching nei differenti contesti.

News: Iscriviti, al 2nd International
Conference in Coaching
Supervision, Oxford, 23 Giugno
2012. Per conoscere il programma e
prenotare la tua partecipazione clicca
qui.
LUGLIO 2012
News: COACHING AT WORK
CONFERENCE: Coaching and
Mentoring at Work Embracing &
Enabling Change: resilience,
creativity & wellbeing in these
challenging times. London, 11 July.
Per conoscere il programma e
prenotare la tua partecipazione:
clicca qui.

TAKE - OFF MEETING SCP ITALY A
MILANO - La parola ai partecipanti
Il 31 marzo si è svolto, il Take-off Meeting di SCP Italy presso
l'Università degli Studi di Milano,Facoltà di Lettere e
Filosofia:- "La valorizzazione delle competenze psicologiche
nel coaching organizzativo". L'evento ha riscosso un buona
partecipazione e per leggere i commenti di alcuni dei
partecipanti clicca qui.

Benvenuti in SCP Italy
Soci Accreditati
Emanuela Del Pianto
Carlotta Rizzo

Soci Ordinari
Giorgia Ortu La Barbera
Maria Rosaria Izzo

News dai Team
Il Team Sviluppo Continuo,
Il team ha l'obiettivo di:


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



stimolare il processodi accreditamento;



creare opportunità per sviluppare o rafforzare le
competenze (Knowledge, Skill, Attitudes) del Coaching
Psychologist.

L'attività dei Teamwork si è così auto-organizzata:
1.

Criteri per la selezione di corsi e percorsi esterni
all’associazione: Massimo Perciavalle e Giovanna Civello

2.

Orientamento/Autosviluppo: Giusy Pappalepore, Sara
Pisana e M.Rosaria Izzo

3.

Formazione Continua ed integrazione con
Metavisione: Silvia Ramirez Pizarro,Sara Pisana,Maria
Rosaria Izzo,Emanuela Rossi, Simona Amati, Francesca
Oldani e Antonella D'apruzzo.

Barbara Gualdani
Massimo Perciavalle

Soci Affiliati
Alessandra Fantini
Giovanna Civello
Maria Antonietta Pane
Lidia Grisi

Libri e Ricerche
- Passmore, J. (2008). Psychometrics
in Coaching: Using Psychological and
Psychometric Tools for Development.
Kogan Page, London/Philadelphia
- Corrie, S. and Lane, D. (2009). The
scientist-practitioner model as a
framework for coaching
psychology. The Coaching
Psychologist.

Il Team Metavisione,
lancia la prima Survey sulla Metavisione
Nella nostra realtà associativa la supervisione - che per noi
diventa metavisione - gioca un ruolo importante
nell’assicurare che il coach mantenga un appropriato grado di
consapevolezza, centratura e cura per il proprio sviluppo di
competenze.
Ti chiediamo 15’ del tuo tempo, per darci la tua opinione su
aspetti che riguardano i processi di supervisione. Le tue
risposte sono il tuo contributo alla definizione delle modalità
d’intervento e alla progettazione dei servizi di metavisione che
SCP Italy intende destinare ai Soci.
Questo è il link per partecipare alla
survey:https://www.surveymonkey.com/s/SZCRFBY

Il Team Ricerca,
SCP Italy ha avviato anche in Italia l'attività di
ricerca "Coaching Psychology in Action", perseguendo il
modello del coach scientist-practitioner, secondo cui la
crescita professionale del Coaching Psychologist passa
attraverso la coniugazione della pratica del coaching con
un'attività di ricerca e di approfondimento “evidence based”.
Il primo incontro operativo del Team ha avviato lo scambio
tra professionisti che hanno condiviso i propri progetti di
ricerca e hanno anche iniziato uno scambio per collaborazioni
congiunte.

News dalla
Coaching Psychology Community
In UK dal 2003 lo sviluppo della coaching psychology viene
monitorato con una survey annuale. Da quest’anno
l’International Society for Coaching Pscyhology ha aperto la
survey anche agli altri paesi e anche i soci SCP Italy coach
psicologi possono contribuire. È un’ottima opportunità di
confronto e di integrazione attiva nel network internazionale
della CP! Per partecipare, clicca qui
Leggi la newsletter di ISCP ( International Society for
Coaching Psychology )

Gli Sviluppi della Coaching Psychology in Spagna: Leggi
l'intervista a Maite Sanchez - Mora Garcia
Carlotta Rizzo intervistaLuca Iani, ricercatore di Psicologia
Clinica all'università europea di Roma
L'11 e 12 maggio si è tenuto a Sidney il 2° Congresso di
Coaching Psychology. Leggi qui il programma.

SCP Italy, www.scpitaly.it

Per ricevere la nostra newsletter mensile, registra redazione@scpitaly.it tra i tuoi contatti. Se non desideri non
ricevere la newsletter la SCP Italy cancellati qui.

