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Coaching Psychology e il valore reale del
Coaching
Fabrizio Dardo, Socio Ordinario SCP Italy, pubblica su
psicologiadellavoro.com
LE OPPORTUNITA’ PER GLI PSICOLOGI NEL
COACHING 1/3
Un’analisi accurata su cosa sta accadendo al coaching in
Italia e sulle opportunità che questo settore offre agli
psicologi. Leggi tutto
Fabrizio Dardo condivide con noi un case study:

Il coaching in pratica per SCP Italy 2/3

News dai Team
Il Team Sviluppo Continuo lancia la prima survey
sulla formazione: 15’ da dedicare a te e al tuo desiderio di
apprendimento nella pratica del coaching!

Servizi CPE (Continuing Professional Education) SCP Italy survey
L’impegno di SCP Italy è quello di mantenere vivo
l'interesse degli attuali e futuri coach nell'attivare la loro
capacità di apprendere e di creare opportunità di crescita
e di allenamento nella pratica del coaching. Per questo
abbiamo pensato di chiedere la tua opinione su aspetti
che riguardano la formazione nel coaching. Le tue
risposte contribuiscono alla definizione delle modalità
d’intervento e della progettazione dei servizi di
formazione continua che SCP Italy intende destinare ai
Soci. Ti ringraziamo anticipatamente per il tuo
contributo!
Clicca qui per partecipare alla survey.

SAVE THE DATE!
News: In area riservata/info & News
è disponibile la ISFCP Coaching
Psychology e-newsletter, June
2012
News: In area riservata/info & News
è disponibile The Coaching
Psychologist (TCP), June 2012.
Luglio 2012
News: Coaching at Work
Conference: Coaching and
Mentoring at Work Embracing &
Enabling Change: resilience,
creativity & wellbeing in these
challenging times. London,11 July.
News: The Israel International
Conference in Coaching
Psychology -Tel Aviv - 6 Settembre
2012

Benvenuti in SCP Italy

Soci Ordinari
Luca Stanchieri

Soci Affiliati
Alessandro LoRusso

Il Team Ricerca sta portando avanti i lavori di
Coaching Psychology in Action avviati durante l'incontro
del 12 maggio u.s. Il prossimo incontro è previsto per il
28 luglio a Roma, durante il quale sarà presentato lo
stato di avanzamento dei lavori di ciascuno e si inizierà la
preparazione per il congresso italiano del 2013. Per
maggiori informazioni e per partecipare attivamente alle
attività di ricerca scrivere a ricerca@scpitaly.it

News dalla
Coaching Psychology Community

Per attivare la supervisione dei coach interni alle
organizzazioni o dei manager coach è meglio far ricorso a
coach esterni esperti ? Come può la supervisione
contribuire a sviluppare la coaching culture nelle
organizzazioni? Perché, come e quando il supervisore
può far leva sull’uso del sé e sulla self-disclosure? Come
trattare nei processi di supervisione le manifestazioni di
auto inganno (self-deception) del coach? Su questi ed
altri temi si è sviluppata la 2nd International Conference
on Coaching Supervision che si è tenuta il 23 giugno
scorso all’Oxford Brookes University, in una ventosa ma
bellissima Oxford. Leggi tutto.

ISCP sigla MoU con USA e NUOVA ZELANDA
REACHES

Hawkins, P. (2012). Creating a
Coaching Culture.
Maidenhead: OpenUniversity
Press, McGraw-Hill.
Passmore, J. (2010).
Supervision in Coaching.
London: Kogan Page.

Appunti dalla 2nd International Conference on
Coaching Supervision

COACHING PSYCHOLOGY
MILESTONE

Libri e Ricerche

A

NEW

"The International Society for Coaching Psychology
(ISCP) e The Society of Consulting Psychology (Division
13 di American Psychological Association) hanno firmato
un protocollo d'intesa che afferma la condivisione di
finalità, valori e interessi reciproci nello sviluppo della
Coaching Psychology a livello internazionale. Il
protocollo testimonia l'impegno comune di creare
meccanismi produttivi per la cooperazione e la
collaborazione nella ricerca, nell'istruzione e nel
patrocinio, per incrementare costantemente l'efficacia
della Coaching Psychology. Il Protocollo rappresenta una
pietra miliare nel campo della Coaching Psychology e
pone le basi per ulteriori approfondimenti e accordi tra
gli organismi in aree di ricerca, istruzione e formazione
in ambito Coaching Psychology".

HISTORIC EVENT FOR COACHING PSYCHOLOGY
"Sostenuti da una platea di Coaching Psychologist e
Coach da tutto il mondo, The International Society for
Coaching Psychology (ISCP) and the Coaching
Psychology Special Interest Group of the New Zealand
Psychological Society (CPSIG/NZPsS) hanno firmato un
Protocollo
d'intesa durante
il
2nd
Congresso
Internazionale di Coaching Psychology a Sidney, in
Australia. Questa significativa circostanza costituisce la
volontà e l’impegno delle organizzazioni professionali
interessate, nel comunicare e collaborare a sostegno dello
sviluppo alla professione Coaching Psychology.Il
Protocollo riconosce inoltre che, nel reciproco interesse, i
contraenti s'impegnano ad individuare nuove modalità
per poter cooperare".
Tradotto da ISFCP Coaching Psychology e-newsletter June 2012.

The Israel International Conference in Coaching
Psychology - Tel Aviv - 6 Settembre 2012.
Il Dr Aron Levy, Presidente di IACP (Israelian
Association for Coaching Psychology) in collaborazione
con il Dipartimento delle Scienze Sociali presso
l'Università di Tel Aviv, invita la
Comunità Internazionale di Coaching Psychology a
partecipare all'Israel International Conference in
Coaching Psychology che si terrà a Tel Aviv il 6 settembre
2012. Il Programma e le modalità di adesione, saranno
disponibili nelle prossime settimane sul sito:
www.scpitaly.it . Chi è interessato a partecipare può
inviare una mail a: info@scpialy.it oppure al Dr Levy :
studycoaching.dr.levy@gmail.com

SCP Italy, www.scpitaly.it

Per ricevere la nostra newsletter mensile, registra redazione@scpitaly.it tra i tuoi contatti. Se non desideri non
ricevere la newsletter la SCP Italy cancellati qui.

