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Contribuisci anche tu! 
Newsletter no. 1 
 
 
 

Iniziamo l’anno con una novità! L’avvio della nostra newsletter mensile per 
informarvi e aggiornarvi sugli ultimi appuntamenti, news, novità e opportu-
nità per contribuire.  
 

SAVE THE DATE! 
 

Take-Off Meeting Milano  
l’11 febbraio si terrà il take-off meeting di 
SCP Italy a Milano. Clicca qui per i det-
tagli.  
Workshop Feedback 360° 
Il workshop si terrà il 27 gennaio 2012. 
Clicca qui per l’invito e il programma 

Take-Off Meeting Team Sviluppo 
Continuo  
il 31 gennaio presso lo Spazio 
dell’Anima ore 17,00 - 19,30 

 

News dalla Community 
SCP Italy e ICF siglano MOU 
L’accordo nasce per dar vita ad un rap-
porto di cooperazione tra le due 
associazioni a sostegno della diffusione 
della cultura del coaching e della 
coaching psychology, e con l’obiettivo di 
offrire ai rispettivi associati 
l’opportunità di far conoscere la vita 
dell’associazione partner.  
 
Intervista a Otto Laske 
Qui puoi leggere l’intervista a Otto La-
ske, Fondatore e Direttore Didattico di 
IDM. 

Ultima Edizione della rivista CPI - Per i  
soci SCP Italy è disponibile nell’area 
riservata del sito l’ultimo numero della 
rivista Coaching Psychology Internatio-
nal. 

 

 

 

Avvio primi Team 
24 e 31  gennaio 2012 
 

Gli ultimi mesi del 2011 sono stati intensi. Abbiamo ac-
quisito nuovi soci SCP Italy, attivato importanti 
partnership, conclusa e presentata la prima ricerca sulle 
competenze del Coaching,  partecipato a 2 eventi inter-
nazionali, scritto diversi articoli di prossima pubblica-
zione per dare visibilità all’associazione, fatto crescere il 
nostro sito www.scpitaly.it, organizzato 3 workshop, svi-
luppato la Metavisione - il nostro approccio alla supervi-
sione - ed ora stiamo organizzando il lancio 
dell’associazione anche a Milano.   

Gli obiettivi che ci poniamo per il 2012 sono sfidanti ed 
ora  siamo pronti ad affrontarli con la vostra collabora-
zione, energia e partecipazione! Nello specifico i primi 
team di lavoro che in modo strutturato vedranno la luce 
sono: 

TEAM EVENTI & COMUNICAZIONE: Team Leader GIA-
DA IOZIA con il supporto organizzativo di EMANUELA 
ROSSI. 

TEAM SVILUPPO CONTINUO: martedì 31 gennaio ore 
17.00-19,30 - Team Leader ALESSANDRA ROSICARELLI 
con il supporto organizzativo di SARA PISANA c/o Spa-
zio dell’Anima (www.spaziodellanima.it), Via Carlo Denina 
72, Roma - (zona Appio-Tuscolano)  

Se ti interessa partecipare a questi team, comunicace-
lo e prenota la tua partecipazione scrivendo a  

eventi@scpitaly.it 
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Take-off meeting Milano 
11 febbraio 

Incontriamoci di persona! Dopo il successo del 
Take-off Meeting di Roma, SCP Italy ha il piacere di 
replicare anche a Milano il Take-off Meeting “La va-
lorizzazione delle competenze psicologiche nel Co-
aching organizzativo”   Sarà questa una preziosa 
occasione per approfondire la Coaching Psychology 
e conoscere meglio l’associazione SCP Italy.  

Per vedere l’agenda cicca qui.

 
 

 

Contribuisci anche tu! Segnalaci eventi, attività, novità sulla 
Coaching Psychology all’indirizzo email: redazione@scpitaly.it       

  http://www.scpitaly.it  


