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Le nostre due società hanno appena siglato un Memorandum of Understanding nel 
quale ci impegnamo a lavorare in stretta collaborazione per lo sviluppo della Coaching 
Psychology in Italia, in Eurpoa e nel resto del mondo. 

I benefici dell’accordo riguardano: 

 

1. I soci SCPItaly diventano automaticamente membri affiliati di ISCP 

2. Gli Eventi e i Congressi sono reciprocamente riconosciuti come Sviluppo           

   Continuo degli associati 

3. Gli associati di SCPItaly potranno accedere al nostro sito web e ai contenuti, e avere  

    accesso e contribuire alla nostra rivista internazionale 

 

In molti paesi la Coaching Psycholgy si è già diffusa e sono stati realizzati congressi 
in Sud Africa, Svezia e prossimamente anche la Spagna. 

Crediamo che il futuro della Coaching Psychology è molto promettente perché 

porta con se una lunga tradizione di psicologia, etica e professionalità alla pratica 
del coaching e della coaching psychology. 

Ci vedremo l’anno prossimo al congresso italiano dove spero di incontrarvi. 

 

Auguri per oggi e buon divertimento ! 

I MESSAGGI CHIAVE DI STEPHEN PALMER 
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MOU – Memorandum  of  Understanding tra SCP Italy e ISCP 

22/09/2011 
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LA COACHING 

PSYCHOLOGY E’ UNA 

REALTA’ 

INTERNAZIONALE 
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I paesi in cui la 

Coaching 

Psychology si è 

diffusa o si sta 

diffondendo 

 

Inghilterra 

Australia 

Nuova Zelanda  

Sud Africa 

Olanda 

Irlanda 

Israele 

Danimarca 

Svizzera 

Spagna 

Brasile 

Italia 
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Congress & conference CP 
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Timeline dello sviluppo 

della coaching 

psychology  
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Che cosa è la Coaching Psychology ? 

Due definizioni 

A process for enhancing well-being and performance in personal 

life and work domains underpinned by models of coaching 

grounded in established adult and child learning or 

psychological theories and approaches. (ISCP) 

Coaching psychology can be understood as being the 

systematic application of behavioural science to the 

enhancement of life experience, work performance and well-

being for individuals, groups and organisations who do not have 

clinically significant mental heath issues or abnormal levels of 

distress (A. Grant) 
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Coaching Psychology nel mondo 

Che cosa vuol dire Coaching Psychology in 

ciascuna realtà? 
La coaching psychology si inserisce negli 

scenari del coaching di ciascun paese a 

partire da:   

• Livello di impegno delle associazioni di 

categoria 

 

• Legami con il mondo accademico 

 

• Il livello di diffusione e sviluppo del 

coaching nel paese 

 

• Il grado di apertura verso i non psicologi 

Positive Psychology 

Nuova Disciplina della 

Psicologia 

Sezione 

dell’associazione di 

categoria 

Solo per psicologi 

Anche per non psicologi 

Accademia 
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Come si sviluppa la Coaching Psychology in 

ciascuna di queste realtà? 

UK • Una nuova disciplina /solo psicologi 

• Non ha un approccio prevalente ma si focalizza sulle teorie dello sviluppo dell’individuo 

• Ambiti di applicazione : Organizzativo, sanitàrio, scolastico/universitario, penitenziario… 

Australia • Un nuova disciplina / solo psicologi 

• Molto focalizzata sulla positive psychology 

• Ambiti di applicazione : Organizzativo, sanitario, scolastico/universitario, penitenziario… 

Sud Africa • Una nuova disciplina /solo psicologi 

• Si sviluppa nell’ambito della associazione di psicologia del lavoro 

• Ambito di applicazione: prevalentemente organizzativo 

Israele • Non sempre si parla di disciplina vera e propria / solo  psicologi   

• si sviluppa con un approccio/umanistico/esistenziale 

• Ambito di applicazione: organizzativo / Life / multiculturalità 

Olanda, Irlanda 

Danimarca, Svizzera 

Spagn/aBrasile/ Nuova 

Zelanda 

• Non sempre si parla di disciplina vera e propria / non solo psicologi 

• Non hanno una approccio prevalente 

• Ambito di applicazione: prevalentemente organizzativo/life 
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Coaching Psychology nel mondo 
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12 31 marzo 2012 Coaching Psychology nel Mondo 

La Coaching Psychology in Italia 

L’Italia è il paese che si è unito allo 

scenario internazionale più di recente. 

La nostra identità è ancora in fieri e la 

stiamo costruendo con i nostri soci. Al 

momento ci caratterizziamo come 

un’associazione: 

• Indipendente e non a scopo di lucro 

• convinta della distintività del contributo dello 

psicologo nella pratica del coaching 

• non autoreferenziale, ma aperta al dialogo con 

chi si occupa di coaching ed è interessato a 

qualificare la domanda e l’offerta in Italia 

• focalizzata sullo Sviluppo Continuo e la 

Ricerca 



13 31 marzo 2012 Coaching Psychology nel Mondo 

Coordinamento internazionale 

ISCP - L’international Society for Coaching Psychology 

Cosa fa: 

 
• Promuove e sviluppa la scienza, la professione e la disciplina della 

coaching psychology 

 

• Fornisce supporto, a livello internazionale, per  lo sviluppo della 

disciplina, della pratica e della scienza della coaching psychology 

anche attraverso la stipula di MOU (SIPOSA - Sud Africa, IGCCG - 

Australia, SCP Italy, IACP - Israele, Coachande Psykologer - Svezia) 

• Promuove l’International Congress (ricerca, networking) 

• Redazione e pubblicazione di CPI rivista realizzata dai soci e per i soci 

(gratuita, low-cost, fornisce visibilità e coinvolgimento diretto). 
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International Congress  of Coaching Psychology  

http://www.coachingpsychologycongress.org/ 

2010   

UK Conference, dicembre  

 

2011   

 Sud Africa, maggio  

 Irlanda, giugno  

 Svezia, settembre 

 Spagna, ottobre 

 UK, dicembre  

2012   

 Australia, maggio 

 Scandinavia 

 

2013   

 Italia, marzo 

 Irlanda, giugno 

 Brasile 

1° (2010/2011)                               2° (2012/2013) 

      

 

http://www.coachingpsychologycongress.org/
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Coaching Psychology nel Mondo 

 

The future is bright for Coaching 

Psychology ! 

 


