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Congress Countdown 

Call for Posters / Papers 

Call for Posters,  la scadenza di 
presentazione è il 25 Febbraio! 

I congressi internazionali di CP danno la 
possibilità di presentare poster di ricerca in una 
modalità più informale rispetto alla presentazione 
dei paper di ricerca. In questo caso gli autori 
esporranno durante i giorni del congresso i poster 
e potranno illustrare ed approfondire i loro lavori 
con i partecipanti interessati. A coloro che 
vogliono presentare abstract per proporre un 
poster, ricordiamo che la scadenza è stata fissata 
per il 25 Febbraio. 

Call for Papers,  grazie a chi ha raccolto la 
sfida! 

 

SAVE THE DATE! 

Marzo 2013 

News: ICF Italia, X 
Conferenza nazionale sul 
coaching “Decidere il futuro. 
Il coaching per ispirare, 
scegliere, costruire” - Milano 8 

e 9 marzo. 

News: SGCP Event: 
Strengthening Personal 
Resilience 26th March 
2013, BPS Office, London  
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Ringraziamo coloro i quali hanno raccolto la sfida 
e presentato un abstract per partecipare al 3° 
Congresso Internazionale di Coaching Psychology. 
Sono stati presentati in tutto 16 abstract (10 
italiani e 6 stranieri). Come è in uso nei congressi 
internazionali di CP abbiamo invitato nomi illustri 
della Coaching Psychology e accademici nazionali 
e internazionali che hanno accettato il nostro 
invito a revisionare gli abstract. Ciascun abstract 
viene valutato in forma anonima da due revisori 
seguendo criteri condivisi a livello internazionale. 
Ciascun autore riceverà quindi entro il 20 marzo 
due feedback sulla proposta di abstract 
presentata. 

Registrati al  3rd International Congress 
of Coaching Psychology 2013 

Come Socio SCP Italy puoi beneficiare di una 
tariffa speciale e se ti registri entro il 28 febbraio 
2013 puoi beneficiare di una ulteriore tariffa 
Premium Price.  Registrati ora .Come Socio di 
associazione partner puoi beneficiare di una 
tariffa speciale e se ti registri entro il 31 marzo 
2013 puoi beneficiare di una ulteriore tariffa Early 
Bird.  Registrati ora  

Congress warm up 

Silvana Dini intervista Vicky 
Vandaveer, Coaching and Consulting Psychologist. 
Fondatrice e Ceo della Vandaveer Group Inc. 

Parlano del Congresso 

Australia – APS Australian Psychological 
Society 

Italia - CoachMag 

Spagna - Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

Spagna - Consejo General de la Psicologìa de 
Espana 

 

I Soci raccontano 

Marco Di Monte, Socio Affiliato SCP Italy racconta 
la sua esperienza di formazione a distanza con il 
Prof. Otto Laske. 

Leggi intervista 

Aprile 2013 

News: Workshop SCP Italy-

  Gli approcci psicologici al 
team coaching e al group 
coaching- Roma 20 aprile 

News: BPS Annual 
Conference, 2013 - 9 & 11 
April, Harrogate International 
Centre.  

News: AICP -3° Fiera del 
Coaching - Lecce - 26 & 27 
aprile 2013- Palazzo Turrisi 

Palumbo 

 

 Maggio 2013  

News:3rd International 
Congress of Coaching 
Psychology - 2013 Roma 16 & 
17 maggio 

 

Giugno 2013 

News: Workshop SCP Italy -

 La gestione dei confini tra 
coaching e terapia Roma 15 
giugno 

Luglio 2013 

News: Third Ashridge 
International Research 
Conference, 19-21 July 2013 
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News dai Partner 

ICFItalia, X Conferenza nazionale sul coaching, 
“Decidere il futuro. Il coaching per ispirare, 
scegliere, costruire”, Milano 8 e 9 marzo. 

X Conferenza nazionale sul coaching, “Decidere il 
futuro. Il coaching per ispirare, scegliere, 
costruire”  

Tempo di crisi, tempo di confusione, tempo di 
incertezza? Tempo di novità, sfide stimolanti, 
inedite opportunità: scuotersi dalle incertezze (o 
imparare a conviverci con successo), vincere i 
timori, decidere di muovere i primi passi per 
andare oltre. 

E' questa la riflessione alla base della X 
Conferenza nazionale sul coaching che ICF Italia 
(chapter nazionale della International Coach 
Federation) organizza a Milano l'8 e 9 marzo 
2013, con il titolo “Decidere il futuro. Il coaching 
per ispirare, scegliere, costruire”, e alla quale i soci 
SCP Italy potranno partecipare pagando una 
quota ridotta. 

Leggi tutto. 

AICP,Terza Fiera Nazionale del Coaching “ Il 
coaching per le imprese e per le nuove generazioni 
” si terrà a Lecce il 26 e 27 Aprile. La Fiera sarà, 
come consuetudine Aicp, gratuita per i 
partecipanti. 

 SCP Italy ora 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 

Benvenuti in SCP Italy 

Soci Ordinari 

Laura Trivi 

Moira Barbacovi 

Roberto Croatto 

Rosalba Taranto 

Soci Affiliati 

Daniela Monreale 

Flavia Zampa 

 

Libri e Ricerche 

Palmer S., Cooper C. L.,  (2010) -
 How to Deal with Stress - Kogan Page, 
London/Philadelphia 
  
Bachkirova, T., Jackson, P. and 
Clutterbuck, D. (2012) - Coaching 
and Mentoring Supervision: Theory 
and Practice -  
Open University: Maidenhead 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

https://www.icf-italia.org/eventi-icf-italia/conferenza-nazionale-icf-italia-2013
http://www.scpitaly.it/component/content/article/913-eventi-italia/154-x-conferenza-nazionale-sul-coaching-decidere-il-futuro-il-coaching-per-ispirare-scegliere-costruire.html
http://www.scpitaly.it/component/content/article/913-eventi-italia/154-x-conferenza-nazionale-sul-coaching-decidere-il-futuro-il-coaching-per-ispirare-scegliere-costruire.html
http://www.scpitaly.it/component/content/article/913-eventi-italia/154-x-conferenza-nazionale-sul-coaching-decidere-il-futuro-il-coaching-per-ispirare-scegliere-costruire.html
http://www.scpitaly.it/images/download/icf_conferenza_italiana_sul_coaching.pdf
http://www.scpitaly.it/images/download/locandina_aicp.pdf
http://www.scpitaly.it/
http://www.scpitaly.it/area-soci/chi-sono-i-soci.html
http://www.linkedin.com/groups?gid=3695360&trk=group-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=3695360&trk=group-name

