IL COACHING PER L’ITALIA
CHE RIPARTE
IL COACHING PER SVILUPPARE LE NUOVE COMPETENZE
Scopriremo il ruolo del Coaching per la ripartenza insieme a:

ASSOLOMBARDA
CISL
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE
FORMEZ PA
REGIONE LAZIO

martedì
8 giugno 2021
Tavola rotonda
dalle 17.30 alle 19.30
Modera Sergio Luciano,
Direttore Economy Magazine

Partecipazione su invito

Quattro associazioni di Coaching professionale e i rappresentanti delle istituzioni, dell’economia
reale e della politica dialogano su come il Coaching può contribuire alla ripartenza del nostro
Paese, una ripartenza inclusiva e sostenibile.
Il Coaching, allenando le potenzialità, sostiene lo sviluppo di persone e comunità.

Per partecipare scrivi a coachingperlitalia@gmail.com
Un evento realizzato da:

L’Associazione Italiana
Coach Professionisti (AICP)
nasce nel 2009 con l’obiettivo
di divulgare la professione del
Coaching, la formazione e la
ricerca. Un’associazione tutta
italiana che interagisce con
Università, istituzioni
scolastiche, Associazioni di
categoria e professionali e
che promuove l’uso di alti
standard professionali ed etici
nell’esercizio della
professione.

L’European Mentoring &
Coaching Council (EMCC),
fondata negli anni ’90, è tra le
principali associazioni di
categoria a livello globale.
EMCC promuove, nel mondo,
gli standard del Coaching, del
Mentoring e della
Supervisione. Oggi sono oltre
30.000 i professionisti in
possesso di una accreditation
rilasciata da EMCC.

L'International Coaching
Federation (ICF) nasce nel
1995 ed è la prima e più
diffusa organizzazione globale
di Coaching, dedicata a far
progredire la professione,
offrendo l'unico programma di
accreditamento indipendente
su 3 livelli di credenziali
riconosciuto in campo
internazionale per i
professionisti del Coaching. È
presente in oltre 150 Paesi
con più di 46.000 soci.

Society for Coaching
Psychology (SCP Italy), nata
nel 2011, è l’associazione
italiana di Coaching Psicologico,
partner dell’International Society
for Coaching Psychology (ISCP).
Sviluppa e integra le
competenze psicologiche, il
valore della ricerca e l’approccio
evidence based nel Coaching
professionale. Ne promuove la
formazione continua con
Università, organizzazioni e
professionisti.

