Corso di Alta Formazione
Business Coaching Psychologist
Persone e contesti. Evoluzioni individuali e impatto collettivo.
Obiettivi formativi
Il corso risponde all’esigenza dei professionisti 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
Norma Italiana UNI 11601.
Il corso è riconosciuto dall’International Society for Coaching Psychology.
La partecipazione dà luogo a 30 CFU con attestato
Caratteristiche del corso
L’offerta formativa integra l’approccio didattico scientifico dell’Università con le competenze professionali di
SCP Italy, l’Associazione di Coaching Psychologist ed il network internazionale dell’International Society for
Coaching Psychology.
Caratteristiche distintive del percorso sono:
Ø Unica offerta formativa universitaria di Coaching Psicology in Italia
Ø Unica offerta formativa di Coaching rivolto a Psicologi e/o laureati in Psicologia
Ø Percorso professionalizzante, orientato all’acquisizione di conoscenze e competenze direttamente
spendibili in azienda
Ø Pratica di Coaching presso le Aziende sponsor
Sbocchi professionali.
Il Corso Universitario di Alta formazione fornisce competenze e strumenti professionali di Organizational
Coaching Psychology.
Tali competenze consentono:
• 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 nell’organizzazione come, HR Manager, HR Specialist, HR Business
Partner
Piano formativo
Il corso integra sessioni in presenza nei week-end (venerdì-sabato) con attività di: Webinar a distanza,
laboratori tematici esperienziali, sessioni di studio individuale, percorsi Peer to Peer Coaching, sessioni di
mentoring, Project work, Devolpment Center, sessioni di autovalutazione degli apprendimenti e Assessment
fine corso.

Il programma è strutturato in: 7 moduli di didattica frontale, 3 laboratori tematici esperienziali, 2 sessioni di
mentoring.
I moduli sono così articolati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Business Coaching Psychology: identità professionale e profilo di competenze
Complessità dei contesti organizzativi e Business Coaching Psychology
Il processo di coaching nei contesti organizzativi
La relazione di coaching in ottica sistemica
La relazione di coaching nei modelli umanistici
L’attivazione del cambiamento nei modelli cognitivo-comportamentali
Evidence based Coaching: ricerche quali – quantitative

I laboratori sono così articolati
1. Evidence Based Coaching: Systematic review
2. Group coaching, Team Coaching, Coaching in Team nella Coaching Psychology
3. Strumenti Psicometrici nella Business & Organizational Coaching Psychology
Mentoring
1. Sessione di mentoring sul modello C.L.E.A.R.
2. Sessione di mentoring sul modello ABCDEF
Quota di partecipazione
Il contributo per la partecipazione al Corso di Alta Formazione è di € 2.900 (esenti IVA). Le partecipazioni
aziendali possono essere finanziate tramite voucher formativi attivati presso i Fondi Interprofessionali.
Per supportare le aziende in questo percorso, l’Università Europea mette a disposizione la convenzione con IPI
srl, che supporterà l’azienda nella valutazione ed accesso ai Fondi (per le aziende non ancora iscritte), verifica
di finanziabilità, presentazione del Piano Formativo, ottenimento dei fondi, rendicontazione economica.
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%.
Le partecipazioni aziendali possono essere finanziate tramite voucher formativi - Fondi Interprofessionali.
L’Università Europea di Roma ha stipulato una partnership con IPI srl, che supporterà l’azienda nella
valutazione ed accesso ai Fondi e gestione della procedura di ottenimento della copertura del voucher.
Per il servizio sarà applicata una quota convenzionale per il servizio reso da IPI srl pari a euro 500 + iva per
pratica aziendale. Tale importo potrà essere inserito nella richiesta di rimborso al Fondo.
Iscrizioni
La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 30 Gennaio 2019 anche per coloro che vogliano
usufruire dei fondi interprofessionali.
Partner
The Organizational Coaching Psychologist è realizzato grazie alla partnership tra l'Università Europea di
Roma e SCP Italy (Society for Coaching Psychology Italy) SCP Italy, partner italiano di International Society
for Coaching Psychology (ISCP) è l’associazione non a fini di lucro, che promuove lo sviluppo e la diffusione
della Coaching Psychology in Italia e che contribuisce attivamente alla qualificazione della domanda e
dell’offerta di coaching in Italia. SCP Italy, promuove l’eccellenza nella pratica del coaching attraverso ricerche,
pubblicazioni, eventi (workshop, conferenze, simposi etc.), e comunità di pratica (Peer Practice Groups), in
coerenza con il Codice Deontologico dell’Ordine degli Psicologi italiani. IPI Srl in qualità di partner tecnico con
esperienza distintiva nell’accesso e gestione di piani formativi finanziati da Fondi Interprofessionali.
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