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Cheese & Wine con 
Alberto F. De Toni "Il futuro più 
sfidante per le imprese: le auto-
organizzazioni" 
Roma, 8 Marzo 2012 
  
L'evento si svolgerà a Roma, presso lo Spazio dell'Anima in via 
Carlo Denina 8. Leggi l'invito e il programma. 
Ci introdurrà ai modelli organizzativi più sintonici con l’approccio 
coaching: i modelli di auto-organizzazione. Abbiamo chiesto ad 
Alberto F. De Toni di essere con noi per raccontarci e per riflettere 
insieme, a partire da situazioni concrete, sui principi che regolano 
le scelte di auto-organizzazione e su come possano orientare e 
organizzare oggi il cambiamento nelle imprese e sviluppare 
modelli manageriali coerenti. Alberto F. De Toni é Preside della 
Facoltà di Ingegneria all’Università di Udine e Professore di 
Gestione di Sistemi Complessi. Per conoscere di più sui suoi libri 
clicca qui. 

Ricerca 
 

Ricerca SCP Italy sulle Competenze del 
Coach 

La Ricerca è stata realizzata da Ida Sirolli, Silvana Dini, Giusi 
Pappalepore, Antonio Chirumbolo, Angela Di Rienzo, 
Alessandra Rosicarelli. I primi risultati sono stati presentati 
nell'ambito della 3a Conferenza Internazionale sulla Coaching 
Psychology che si è svolta il 13 e 14 dicembre 2011 a Londra 
presso la City University. Puoi leggere una sintesi dei risultati 
e la testimonianza di chi ha partecipato all'evento e 
l'intervista agli invited Speaker, tra cui Ida Sirolli, nostra 
relatrice a Londra. 

Rivista gratuita peer to peer Evidence 
Based Coaching and Mentoring 

Con due pubblicazioni annuali, la rivista fornisce fonti 
evidence-based e  ricerche a tutti coloro che hanno l’esigenza 
di essere aggiornati e sono “in prima linea” con gli sviluppi 
nell’ambito del coaching e del mentoring. Accedi 
 

 

SAVE THE DATE! 

 
Be-On presenta il Workshop: 
"Il Coaching Raccontato dai 
clienti: storie di sviluppo 
personale in azienda".  
 
Roma, 2 marzo ore 09.00 -
13.30 presso "UNA HOTEL", 
Via G. Amendola, 57 - Roma. 
Clicca qui  per il programma. 
 

Take-Off Meeting Team 
Ricerca 

L'incontro si terrà il 23 marzo 
dalle 17.30 alle 19.30 a Roma, 
 presso lo Spazio dell'Anima in 
via Carlo Denina 8. Per 
partecipare scrivere a 
ricerca@scpitaly.it 

SAVE THE NEW DATE per il 
Take-Off Meeting di Milano.  

L'incontro è stato riprogrammato 
per il 31 marzo ore 09.00 - 
13.30. Clicca qui per l'invito e il 
programma. 
 

 

NEWS DALLA 
COMMUNITY 

IX Conferenza Italiana ICF 
 
"Coaching lo strumento del 
Leader"  
9-10 Marzo, Milano. Clicca 
 qui per il programma. 
  
  
SGCP EVENT: WEBINAR 
 

"Coaching Through Life 
Transitions: a particular 
opportunity for deve- 
lopmental Coaching" 
16 Marzo ore 12.30 - 
14.00. Per invito e 
programma clicca qui. 
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Sviluppo Continuo 

SCP Italy e SHL Italy siglano MOU 

L’accordo nasce a sostegno della promozione e diffusione 
della coaching psychology e della cultura della valutazione job 
relevant nel coaching. Offre ai Soci SCP Italy l’opportunità di 
orientare e progettare i propri percorsi di Sviluppo Continuo 
come coach, sulla base del know-how e degli strumenti SHL. 
Per saperne di più. 

La Metavisione come leva di sviluppo 
continuo del coach 

SCP Italy ha pubblicato sull'ultimo numero di CoachMag, il 
magazine indipendente del Coaching di Marina Fabiano, 
interamente dedicato al Mentoring e alla Supervisione, il 
dialogo emerso da una tavola rotonda virtuale a cui hanno 
partecipato Silvana Dini, Carlotta Rizzo, Emanuela del Pianto, 
Alessandra Rosicarelli, Roberto Ibba e Ida Sirolli. Leggi 
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