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Signori Associati AICP,

Per il prossimo esercizio proponiamo, con il vostro imprescindibile supporto,
come gruppo ed individualmente, di continuare ad attivarci, con interesse e
piacere a tradurre in azione la missione AICP, per divulgare il metodo del
coaching, ad ogni livello della società civile ed in ogni ambito operativo.

Proponiamo di continuare a trasformare in “opportunità per la mission AICP”
ogni attività, evento, partecipazione, partnership che possa essere utile allo
scopo statutario.

Essendo AICP una Associazione Professionale senza fini di lucro (ex
L.4/2013), tutti i Volontari, i Consiglieri ed i Presidenti continueranno a
prestare la loro opera professionale gratuitamente con il solo rimborso delle
mere spese di trasporto sostenute per partecipare alle riunioni del CD, al fine
di assicurarne la regolare continuità ed efficienza operativa.

Anche i tutti i Relatori agli eventi AICP doneranno la loro competenza
professionale gratuitamente, salvo, quando ritenuto opportuno dal CD, un
mero rimborso delle spese di trasporto/alloggio (i Consiglieri e Presidenti
AICP continueranno a non percepire, in tale occasioni alcun rimborso spese
di trasporto/alloggio).

Unica eccezione potranno essere eventi di particolare valenza formativa per
gli Associati AICP dove, allorquando non presenti in AICP, per quanto a
conoscenza del CD, associati in possesso delle competenze necessarie o
disposti a donare la giornata di lavoro per AICP, verranno acquistati da
specialisti esterni al miglior prezzo di mercato disponibile (per il futuro si

invitano tutti gli associati desiderosi di contribuire alla formazione AICP con
le proprie competenze, di farlo presente tempestivamente al Responsabile
Formazione AICP).

Continueremo a tenere viva, la partnership con SCP Italy, beneficiando della
sua partecipazione ai nostri eventi, partecipando ai suoi eventi e collaborando
su ricerche specifiche.

Abbiamo aderito, anche quest’anno, come partner al convegno di studi Forum
al quale parteciperà nella prossima edizione del 27 Novembre 2013 a Milano
il Dott. Alessandro LoRusso, continuando a coltivare la consapevolezza della
presenza ed autorevolezza di AICP, e dei suoi Coach Associati, nel mercato
HR aziendale, anche attraverso la presenza di redazionali AICP nella
pubblicazione “Atlante HR” 2013, presente in tutte le Direzioni del Personale
italiane .

Proponiamo di organizzare la quarta Fiera Nazionale del Coaching AICP a
Roma, a cura del Coaching Club Lazio, del Responsabile Eventi del Consiglio
di Direzione AICP e dei Volontari per l’evento stesso.

Dalla promulgazione della Legge 4/2013, ruolo centrale delle Associazioni
professionali quali la nostra è l’aggiornamento degli associati, per questo
continueremo a dedicarci all’aggiornamento della nostra “professionalità” ed
“alla nostra crescita”, personale oltre che professionale, attraverso le attività
dei Coaching Club ed organizzando, a cura del Responsabile Formazione,
altri eventi formativi gratuiti per i soci, rendendoli disponibili sul canale
youtube AICP http://www.youtube.com/user/aicpitalia).

Il programma è di riportare, nel prossimo futuro, tutti gli eventi formativiinformativi svolta da AICP a livello nazionale e dai Coaching Club a livello
locale su dei report video per il canale youtube Aicpitalia.

Invitiamo tutti a convogliare e ad allenare/sviluppare il proprio talento

nell’ambito dell’associazione a cui ci siamo volontariamente iscritti, perché in
sintonia con i nostri valori e con il nostro credo di coach professionisti,
saremo più efficaci anche nella nostra opera all’esterno e nel ruolo che ci
siamo dati di essere “innovatori culturali”, perché sosteniamo fermamente che
il coaching sia oggi una concreta opportunità per il futuro delle organizzazioni
e per la crescita economico-sociale sostenibile della società, nonché grande
speranza per i giovani.

Al fine di pervenire oggi ad una conformità al 100% al dettato della legge
4/2013, nell’interesse di tutti gli stakeholder del coaching in Italia, abbiamo
predisposto e proponiamo, in sede di Assemblea Aicp una nuova versione
aggiornata di Statuto e Carta Etica.

Continueremo a contribuire ai lavori del tavolo tecnico UNI di
standardizzazione del coaching, insieme con Society for Coaching
Psychology Italia, l’Associazione Italiana dei Direttori del Personale, Icf Italia
ed altri.

La normativa UNI, infatti, una volta emanata, permetterà di stabilire,
esclusivamente attraverso enti certificatori terzi professionali privati a
pagamento (diversi dalle Associazioni di Coach e da UNI stessa), chi è
conforme al golden standard e chi no (ferma restando la libera scelta per ogni
Coach professionista di certificarsi sulla norma UNI o meno e di aderire ad
una o più associazioni o meno, essendo ed essendo destinato a restare
l’esercizio della professione del Coaching, nello spirito delle Direttive
Europee, assolutamente libero e “non regolamentato” anche in futuro).

Sosterremo, con UNI la linea AICP: ampliare la “definizione” di coaching da
"servizi alle imprese" a "servizi alla persona" per formare un successivo
tavolo esclusivo sulla professione di coaching, al di la del circoscritto e
riduttivo ambito dei “servizi di consulenza alle imprese”.

Tale linea è per tutti noi importante, anzi fondamentale, per ottenere un pieno
riconoscimento della professione da noi esplicata ad ogni livello, con la nostra

prestazione professionale, sia in forma di attività di libero professionista che
in seno alle organizzazioni.

Al momento, dunque, l’ulteriore importante obiettivo di processo che come
AICP ci siamo dati è quello di cogliere questa possibilità di confronto tra
Associazioni, Stakeholders e Legislatore per arrivare alla definizione e
normazione di una “via italiana” al coaching.

La prossima riunione del gruppo di lavoro UNI sarà il 21 Novembre a
Milano, i Soci saranno costantemente e tempestivamente aggiornati sui futuri
sviluppi a mezzo newsletter Aicp.

Il Consiglio Direttivo, al fine di completare l’iter di riconoscimento
dell’AICP, previsto dalla L.4/2013, presenta, in sede di Assemblea del 20
Ottobre 2013:

1) una proposta di nuovo Statuto e nuova Carta Etica AICP, ancora più
conforme al dettato della Legge 4/2013, particolarmente in tema di
aggiornamento professionale obbligatorio, per la permanenza in AICP
di almeno 40 ore per anno (totalizzabili attraverso la partecipazione
alle riunioni dei Coaching Club ed agli eventi AICP, nonché
convegni/workshop di

terzi riguardanti tematiche relative al

coaching);

2) una proposta Statutaria e di Carta Etica a tutela della indipendenza
della Commissione Etica-Disciplinare di maggior tutela dei “Cittadini
Utenti” dei servizi di coaching erogati dagli associati AICP.

AICP annovera ad oggi 11 Coaching Club e si propone di estendere
ulteriormente la copertura del territorio nazionale, costituendo i Coaching
Club il vero cuore pulsante, la testa pensante ed il braccio creativo
dell’Associazione stessa.

Tutti i responsabili dei Coaching Club avranno, d’ora in poi, a loro

disposizione il capillare e funzionale canale di diffusione Yutube AICP via
internet, per up-loadare e condividere con Soci e Pubblico:
-foto,
-video,
-registrazioni audio,
-slide
di tutte le attività di divulgazione del coaching dell’AICP e degli eventi
formativi da loro organizzati.

Il canale Youtube AICP (http://www.youtube.com/user/aicpitalia) non si
sostituirà, ma si aggiungerà a complemento delle sezioni del sito web AICP
(www.associazionecoach.com) dedicate ai singoli Coaching Club territoriali,
da aggiornare con assiduità e tempestività a cura dei rispettivi Responsabili
locali, che resteranno il canale “istituzionale” (ex L.4/2013) per comunicare,
condividere, divulgare le attività territoriali mensili, nonché alla pagina
Facebook

(www.facebook.com/pages/AICP-Associazione-Italiana-Coach-

Professionisti), gestita direttamente dal Consiglio Direttivo (nonché ad
eventuali Gruppi di lavoro/pagine Facebook territoriali, gestite direttamente
dai Coaching Club territoriali AICP).

Al sito AICP (www.associazionecoach.com) si propone di dedicare un
progetto straordinario nella prossima gestione per un suo restyling, così come
alle pagine social di AICP su Facebook e Linkedin, nominando un
responsabile di progetto, tra gli Associati, dotato delle competenze necessarie
e destinando al progetto stesso i fondi disponibili in cassa in avanzo dalla
gestione ordinaria (si invitano gli associati in possesso delle necessarie
competenze a proporsi per l’incarico in sede di Assemblea Soci).

Il sito web AICP riveste, infatti, un’importanza fondamentale per la
diffusione dei temi AICP presso il pubblico e la platea di professionisti
potenziali associandi, nonché un ruolo centrale nella compliance alla Legge
4/2013.

Per il prossimo esercizio si propone di destinare alla gestione ordinaria un

importo di risorse finanziarie analogo a quelle spese nell’esercizio appena
concluso.

La quota di iscrizione proponiamo che resti di 80,00 euro (lo scorso anno
l’abbiamo ridotta per consentire ai più di esserci, di scegliere noi e volendo
anche altre associazioni).

La quota di iscrizione ha validità annuale, comprendendo il periodo che va dal
mese di settembre dell’anno in corso al mese di Agosto dell’anno successivo.

Per prendere parte alle attività del Consiglio di Direzione, in qualità di
volontari o porre suggerimenti, domande, dubbi, complimenti, si potrà, d’ora
in poi, più agevolmente contattare il Comitato Direttivo, tramite l’istituenda
funzione di Responsabile Segreteria Organizzativa.

Il nostro invito finale, infatti, è di assumere tutti un atteggiamento proattivo e
generativo:

“Non chiedere ad AICP cosa può fare per te…
Chiedi a te stesso cosa puoi fare per AICP e, con essa, per la società italiana,
la professione del coaching in Italia e per te stesso!”

BILANCIO PREVENTIVO
ONERI

31.08.2014

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Acquisti
1.2) Servizi
1.3) Godimento beni di terzi
1.4) Personale
1.5) Ammortamenti
1.6) Oneri diversi di gestione

9.000
250
1.600
500

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
2.1) Attività ordinaria di promozione
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1.) Materie prime
3.2) Servizi
3.3) Godimento beni di terzi
3.4) Personale
3.5) Ammortamenti
3.6) Oneri diversi di gestione
4) ONERI FINAZIARI E PATRIMONIALI
4.1) Su prestiti bancari
4.2) Su altri prestiti
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
A) TOTALE ONERI

1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1) Da contributi su progetti
1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Da soci ed associati
1.4) Da non soci
1.5) Altri proventi

11.350

12.000

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1) Altri
3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1) Da contributi su progetti
3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Da soci ed associati
3.4) Da non soci
3.5) Altri proventi
4) PROVENTI FINAZIARI E PATRIMONIALI
4.1) Da depositi bancari
4.2) Da altre attività
4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali
B) TOTALE PROVENTI
RISULTATO DELLA GESTIONE (B – A)

12.000
650

Il Presidente
Legale Rappresentante AICP
Dott. Alessandro LoRusso

