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Convocazione 
Assemblea Ordinaria 
SCPItaly! 

SCPItaly invita i propri Soci a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria venerdì 22 
novembre, in prima convocazione alle 
ore 08.30 ed in seconda convocazione alle 
ore 9.00 presso la Sala Meeting 
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio 
in Via del Conservatorio 91 - 00186 
Roma. Chiusura lavori alle ore 13,00. 

L’ordine del giorno sarà: 

 Relazione del Presidente e approvazione 
del Bilancio Associativo; 

 Vision e Mission SCP Italy: condivisione 
risultati dell'indagine Identity Factory; 

 Progetti e attività di Sviluppo Continuo 

  

SAVE THE DATE! 

Novembre 2013 

 News: I soci ordinari  
accreditati possono 
candidarsi per le 
elezioni  2013 entro il 12 
novembre. 

News: Convegno 
Psychological Capital 
Meeting - Knowing and 
Developing your Personal 
Assets, Milano 12 novembre 

 



2014; 
 Elezioni per rinnovo cariche associative; 
 Approvazione della bozza di regolamento 

interno; 
 Varie ed eventuali 

Si ricorda che a norma dello statuto 
associativo possono partecipare e votare 
tutti gli associati (Soci Accreditati, Soci 
Ordinari, Soci Affiliati) in regola con il 
pagamento della quota associativa 
annuale. 

Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può dare delega, utilizzando il documento 
allegato, ad un Socio Ordinario o 
Accreditato che sia in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
Secondo il regolamento  Assemblea, ogni 
Socio partecipante all’Assemblea può 
raccogliere fino ad un massimo di tre 
deleghe. Le dichiarazioni di delega 
valgono per la singola Assemblea e 
devono essere consegnate al servizio di 
accoglienza all’atto della registrazione. 

SCPItaly Identity Factory 

Identity Factory è un progetto di ricerca 
mirato a conoscere le aspettative che i 
propri soci nutrono verso l'associazione. 
Un ulteriore scopo della ricerca è quella di 
accogliere idee e pareri qualificati sulla 
coaching psychology piu' in generale: 
elementi distintivi, valori e potenzialtà di 
sviluppo. Il 31 ottobre si è chiusa la survey 
che ha coinvolto gli asociati e i risultati 
sono stati elaborati e saranno presentati 
nel corso dell'Assemblea dei soci. 

Riservato ai Soci – Survey ISCP: 

Invitiamo i soci SCPItaly a partecipare ad 
un’indagine promossa dalla International 
Society for Coaching Psychology (ISCP) 
rivolta a coach psicologi, coach e psicologi 
che ha l’obiettivo di rilevare gli sviluppi 
del coaching e della coaching psychology 
nel mondo. La compilazione delle 22 
domande del questionario  richiede circa 
10-15 minuti del tuo tempo. La tua 
opinione rappresenta un contributo 
essenziale per l’indagine e per 
l’associazione.  A breve, invieremo 

News: 2° Assemblea 
Ordinaria Soci SCP Italy e 
votazioni, 22 novembre ore 
09.30-13.00. Via del 
Conservatorio, 91 - Roma  

News: EMCC 20th Annual 
Mentoring and Coaching 
Conference, Athens 21&23 
November  

 Dicembre 2013 

News: Circolo Bateson -
 Seminario con Nora Bateson 
-Complexity and knowledge: 
interaction for an eco-logic 
knowing, Roma 2 dicembre 
2013 

News: SGCP 4th European 
Coaching Psychology 
Conference,12 & 13 
December 2013- Heriot-Watt 
University, Edinburgh More 
Information 

Gennaio 2014 

News: Workshop SCP Italy -
 La gestione dei confini tra 
coaching e terapia, Milano 
23 Novembre 
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una  email con il link per la compilazione. 

Questa indagine  è promossa 
annualmente dal 2003 dalla International 
Society for Coaching Psychology (ISCP) 
attraverso un questionario che viene 
continuamente aggiornato in base ai 
risultati degli anni precedenti, garantendo 
il più possibile  l’inclusione delle 
specificità di ciascun paese in termini di 
pratiche e di associazioni/organizzazioni 
presenti localmente. 

I risultati della ricerca saranno presentati 
durante convegni e pubblicati in riviste e 
testi specializzati. Compilando il 
questionario fornisci  automaticamente la 
tua autorizzazione all’utilizzo dei dati per 
questi scopi. 

Grazie per il tuo contributo alla ricerca sul 
coaching e sulla coaching psychology!   

Riservato ai Soci – Sconto per 
l'iscrizione al SGCP 4th 
European Coaching Psychology 
Conference 

I soci SCP Italy che hanno chiesto e 
ottenuto l'iscrizione alla International 
Societey for Coaching Psychology (ISCP), 
possono ottenere uno sconto per 
l'iscrizione al Congresso che si terrà il 12 
& 13 December 2013 presso la Heriot-
Watt University, Edinburgh. Per ulteriori 
informazioni andare sul sito del 
congresso. 

Seminario con Nora Bateson - 
Complexity and knowledge: 
interaction for an eco-logic 
knowing 

Roma, 2 dicembre 2013 - Aula Magna del 
Rettorato dell’università Roma Tre (via 
Ostiense 161) 

Complexity and knowledge : interaction 
for an eco-logic knowing 

Il modo in cui comprendiamo il mondo è 
in funzione dei filtri percettivi e dei frame 
(delle cornici) attraverso i quali 

Adele Eberle 

Alessanro Pannitti 

Franco Rossi  

Libri e Ricerche 

Emotion

Fox, Elaine (2008) 
"Emotion Science: 
Cognitive and 
Neuroscientific 
Approaches to 
Understanding 
Human Emotions: 
An Integration of 
Cognitive and 
Neuroscientific 
Approaches", Palgrave 
Macmillan

Levati, W., Rinaldi A. 
(2013).  Conversazioni sulle 
Risorse Umane, Franco Angeli, 
Milano  

  

  

  

  



conosciamo. Questo è vero a tutti i livelli: 
nelle nostre vite personali, nella ricerca 
scientifica, in ambito socio-politico, in 
economia, in ogni campo della cultura e 
nelle arti. 

La partecipazione è libera e gratuita. La 
prenotazione è obbligatoria Programma e 
Prenotazione.   Leggi tutto. 

 

News dalla International 
Community 

Reinhard Stelter pubblica il suo libro: 
"A Guide to Third Generation 
Coaching. Narrative-Collaborative 
Theory and Practice" 

 Third generation coaching  propone 
una forma di dialogo in cui coach 
e coachee si concentrano sulla 
creazione di spazi di 
riflessione attraverso 
pratiche collaborative meno 
preoccupate di fabbricare soluzioni 
rapide. Si aspira 
a raggiungere momenti di simmetria 
tra coach e coachee, dove il loro 
dialogo è guidato da una forte enfasi 
sul meaning-making, sui valori, 
sulle aspirazioni e le questioni di 
identità. Coach e coachee si 
incontrano come compagni di viaggio 
in un dialogo autentico. 

Il libro segna e testimonia una nuova 
tendenza nel coaching, nata 
dal riconoscimento dei cambiamenti 
della società, dell'apprendimento e 
della produzione di conoscenza, così 
come della leadership, che 
si distingue dai modelli esistenti (di 
coaching pop, GROW, ecc). Third 
generation coaching offre materiali e 
spunti di riflessione di qualità in una 
forma accessibile sia 
ai  professionisti coach sia a 



professionisti impegnati in programmi 
di formazione di coaching. Reinhard 
Stelter, PhD Professor 

SCP Italy è anche su 
Facebook! 

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 

 

  

  
  
 

 


