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The Organizational Coaching Psychologist
(Coaching Psicologico nei contesti organizzativi)

ANNO 2020/2021
Un corso rivolto a soli psicologi e che unisce professione, scienza e azienda. 

Un’offerta leader nel settore del coaching psicologico a livello nazionale accreditata e riconosciuta 
dall’International Society for Coaching Psychology. 

In partnership con la Society for Coaching Psychology Italy (SCP Italy).
COORDINATORE E DIRETTORE SCIENTIFICO: 

Prof. Gabriele Giorgi – Università Europea di Roma
DIREZIONE PROFESSIONALE SCP ITALY:

Dott.ssa Silvana Dini



Obiettivi
e caratteristiche del corso

Il Corso risponde all’esigenza dei professional 
interni ed esterni alle organizzazioni di sviluppare
competenze per progettare, realizzare e utilizzare
processi e servizi di coaching individuali e di gruppo
in linea con la Normativa Italiana UNI 11601.

Il Corso Universitario di Alta formazione fornisce
competenze e strumenti professionali per 
consentire all’Organizational Coaching Psycholo-
gist:
• di operare nei contesti aziendali, profit e non 
profit, pubblici e privati
• di accrescere potenziale e performance di 
individui, gruppi e sistema organizzativo
• di sviluppare interventi innovativi e valorizzare
talenti e risorse
• di potenziare il proprio ruolo come-HR Manager,
HR Specialist, HR Business Partner.

L’offerta formativa integra l’approccio didattico
scientifico dell’Università con le competenze 
professionali di SCP Italy, l’Associazione Italiana
di Coaching Psychology ed il network internazio-
nale dell’International Society for Coaching 
Psychology. 

• La partecipazione dà luogo a 30 CFU con 
attestato. 
• 130 ore di didattica articolate in 11 week-end +
100 ore di attività non in presenza (tirocini, 
esperienze pro-bono, pratica, project works)
• Gli orari sono: 
venerdì 14 – 19
sabato 9 – 13 e 14 – 18

Elementi distintivi del percorso:
• Offerta formativa universitaria di Coaching 
Psychology unica in Italia
• Unica offerta formativa di Coaching rivolto a Psi-
cologi e/o laureati in Psicologia
• Percorso professionalizzante, orientato 
all’acquisizione di conoscenze e competenze 
direttamente spendibili in azienda
• Pratica e tirocini di Coaching presso le Aziende
sponsor
• Approccio scientifico evidence-based empirica-
mente fondato



il contributo delle neuroscienze e della Theory U
Luglio: ven 3 – sab 4
L’attivazione del cambiamento: Exploring e
Action nei modelli cognitivo-comportamentali e
solution focused
Luglio: ven 17 – sab 18 
L’attivazione del cambiamento: Review nei 
modelli gestaltici e di action learning
Phase III – Harvesting
Settembre: ven 4 – sab 5
My reflective practice (I parte): Stop, Feel, 
Connect, Review
Settembre: ven 25 – sab 26
My reflective practice (II parte): Stop, Feel, Con-
nect, Review
Ottobre: ven 16 – sab 17 
Evidence Based Coaching & Psychometrics
Ottobre: ven 30 – sab 31
Assessment di fine percorso

Struttura del corso 
e calendario

Phase I – Seeding
Marzo: ven 27 – sab 28
Contesti, domanda e valore della Business 
Coaching Psychology
Identità professionale dell’Organizational 
Coaching Psychologist (OCPst)
Aprile: ven 10 – sab 11
I Servizi di Coaching nei contesti organizzativi: 
le fasi del processo
Maggio: ven 8  – sab 9
Protocollo operativo di gestione delle sessioni:
C.L.E.A.R. (Contracting, Listening, Exploring, 
Action, Review)
Phase II – Cultivating
Maggio: ven 22 – sab 23 
La relazione di coaching: Contracting nei modelli
sistemici e umanistici
Giugno: ven 12 – sab 13
La relazione di coaching: Listening con

Il corso è suddiviso in 3 fasi.
I) SEEDING per creare basi solide nel processo di apprendimento e focalizzare la comprensione dei partecipanti su a) la
domanda emergente di coaching nei contesti organizzativi, b) le differenti fasi del processo di coaching, dalla progettazione
alla valutazione degli esiti, c) il protocollo operativo proposto per la gestione della sessione di coaching.
II) CULTIVATING per potenziare l’uso e l’approfondimento del protocollo CLEAR, mettere in connessione gli strumenti e
le tecniche di coaching con i modelli teorici psicologici legati alla relazione di coaching e all’attivazione del cambiamento
del coachee.
III) HARVESTING per a) rafforzare quanto appreso e messo in pratica nei percorsi di coaching pro-bono presso le
organizzazioni sponsor attraverso la pratica riflessiva e le sessioni di mentoring, b) valorizzare la distintività del coa-
ching evidence based e dell’uso degli psychometrics nei processi di coaching.



   
     

                       

 
                

 
                      

                                   
                                                    

Info        
Prof. Gabriele Giorgi - Direttore del corso

gabriele.giorgi@unier.it

Dott.ssa Silvana Dini - Direzione professionale SCP Italy
silvana.dini@scpitaly.it

Tassa di iscrizione
La tassa di iscrizione è stabilita in € 2.000 da versare in unica soluzione, oppure su richiesta del partecipante
dilazionato in: 
• € 1000 all’inizio delle lezioni (entro e non oltre il 2 marzo 2020)
• € 1000 durante il corso (entro e non oltre il 6 aprile 2020)

Agevolazioni e formazione finanziata
Gli ex studenti dell’Università Europea di Roma ed i soci SCP Italy (Society for Coaching Psychology Italy)
usufruiranno di una quota agevolata con riduzione del 20%.
Il corso è in accreditamento per il rilascio di borse di studio per psicologi iscritti all’ENPAP www.enpap.it  
Le partecipazioni aziendali possono essere finanziate tramite voucher formativi - Fondi Interprofessionali.

Ammissione al corso e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti).
La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 2 marzo 2020 anche per coloro che vogliano 
usufruire dei fondi interprofessionali.

I candidati saranno valutati in base al loro curriculum vitae e dall’allegata autocertificazione dei titoli.
Dopo aver ricevuto comunicazione di ammissione al corso, i partecipanti dovranno:

1) compilare online la domanda di immatricolazione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema 
informatico di Ateneo Esse 3; al termine della procedura di compilazione on line, gli studenti devono stampare
l’apposita domanda ed il bollettino MAV relativo alla tassa d’iscrizione;
2) effettuare il versamento della tassa di iscrizione mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso),
scaricabile dal sistema informatico di Ateneo Esse 3.

Obbligo di frequenza
Gli iscritti avranno l’obbligo di rispettare gli adempimenti previsti dal corso: nello specifico è richiesta una
presenza non inferiore al 75% delle lezioni.

Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Aurelio)

www.universitaeuropeadiroma.it


