
Regolamento 1 
 

Titolo V - Aggiornamento e Formazione professionale continua/permanente dei Soci 
professionisti e didatti  
 
Art 1 - Obbligo di aggiornamento e formazione continua/permanente  
 

Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nello Statuto S.I.Me.F. relativamente 
all’aggiornamento, alla formazione continua/permanente di tutti i Soci e all’autoformazione dei Soci didatti.  

 
Premesso:  
- che alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio 
della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della 
collettività;  
- che è fatto obbligo alle Associazioni di Professionisti di determinare i principi e le norme della 
deontologia professionale;  
- che all’art. 6 del Codice deontologico della professione di mediatore familiare si prescrive ai 
professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione 
permanente;  
- che la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate 
conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente è obbligo degli iscritti 
rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti 
multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della 
riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi 
titolo costituita e nel campo delle strategie di fronteggiamento del conflitto e della negoziazione. Ciò per 
assolvere agli obblighi deontologici e professionali.  
L’aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un obbligo di tutti i Soci 
(esclusi i Soci in formazione). Altresì, l’autoformazione dei Soci didatti è un obbligo in capo agli stessi. I 
soci professionisti e i soci didatti, di cui all’art. 9 del vigente statuto, sono quindi tenuti a partecipare alle 
giornate di formazione continua/permanente e di autoformazione, programmate secondo le linee guida 
indicate dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca.  
 
L’assenza di attività di formazione continua/permanente per i Soci professionisti e della specifica attività 

di autoformazione per i Soci didatti per un biennio è condizione di decadenza dalle rispettive qualifiche.  
 

Art. 2 - Definizione della formazione professionale permanente  
 

Per formazione professionale continua/permanente si intende ogni attività di accrescimento ed 
approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento. Per 
autoformazione dei Soci didatti si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle 
conoscenze e delle competenze formative, nonché il loro aggiornamento, espressamente programmata a fini 
di implementare le proprie competenze didattiche.  

 
Art. 3 - Struttura tecnico-scientifica  
 

A completamento dell’art 18 dello Statuto è competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca 
delineare, in accordo con i Comitati direttivi della macroregioni, le linee guida per la formazione permanente.  

Il programma di ogni evento formativo, proposto in base alle linee dettate dalla Struttura tecnico-
scientifica, deve essere inviato, per la verifica della rispondenza ai criteri stabiliti, alla Presidenza per l’inoltro 
alla Struttura tecnico-scientifica sopra nominata, nei termini indicati dal successivo art. 7.  

La Struttura tecnico-scientifica, secondo le competenze attribuite dallo Statuto e dal presente 
Regolamento 1, provvederà al vaglio ed eventuale approvazione o non approvazione, che deve essere 
motivata, dell’evento formativo.  

L’attribuzione dei crediti all’evento è di competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca in 
base alla tabella di cui all’art. 8 del presente Regolamento. E’ di competenza della Macroregione di 
appartenenza l’attribuzione dei crediti ai singoli Soci.  

 



Art. 4 - Abilitazione dell’attività formativa continua/permanente (diretta e indiretta) e 
di aggiornamento  
 

Tutti i Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. di cui al Titolo IV, 
art. 6 del presente Regolamento 1, sono abilitati allo svolgimento delle attività formative e pertanto sono 
inseriti in un apposito Elenco delle agenzie di formazione.  

 
La S.I.Me.F. riconosce inoltre, quali agenzie di aggiornamento e formazione permanente/continua, le 

Associazioni di categoria inserite nell’Elenco, Sez. II, del Ministero dello Sviluppo Economico.  
La Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. è preposta alla validazione delle agenzie e 

dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua 
dei professionisti mediatori familiari operanti nelle organizzazioni, sia pubbliche che private, o nell’esercizio 
della libera professione.  

 
Peraltro, ai fini della valutazione suddetta, la Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F 

dovrà attenersi ai seguenti criteri:  
 

Strutturali e deontologici:  
idoneità della sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e 

presidi per agevolare l’esposizione e l’apprendimento, nonché strumenti per la riproduzione di materiale.  
 

Scientifici:  
Presenza di pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella 

progettazione formativa; presenza di docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione 
nell’area della mediazione familiare con vari orientamenti teorici; presenza di mediatori familiari di 
comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione e nelle materie attinenti alle competenze 
trasversali che il mediatore familiare deve possedere, rilevabili attraverso un curriculum documentato, 
attestazioni, bibliografia di supporto, materiale didattico.  
 

Metodologici:  
Capacità di effettuare l’analisi del bisogno formativo, di progettare e condurre lezioni teoriche, lavori di 

gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione.  
 

Valutativi:  
Presenza di un questionario inizio corso e questionario fine corso. 

 
Quota di iscrizione evento:  
Previsione del pagamento di una quota agevolata di iscrizione per i Soci S.I.Me.F.  

 
Art. 5 - Decorrenza dell’obbligo di formazione continua/permanente e di 
autoformazione  

 
L’obbligo di formazione permanente decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di 

iscrizione all’Associazione come Socio Professionista e Socio Didatta, con facoltà per l’interessato di chiedere 
ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria, ma in conformità alle 
previsioni del presente Regolamento 1, come da norme transitorie.  
 
Art. 6 - Monte orario dei crediti formativi annui dei Soci professionisti e dei Soci didatti  

 
Ogni iscritto deve conseguire nel biennio almeno 36 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri 

indicati nei successivi articoli.  
I Soci didatti, inoltre, come definito dal presente Regolamento, devono partecipare agli eventi di 

autoformazione permanente conseguendo nel biennio almeno ulteriori 6 crediti formativi.  
 
Art. 7 - Attribuzione di crediti formativi agli eventi, alle attività formative, di 
autoformazione e di formazione permanente  
 



Appartiene alla competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca l’attribuzione di crediti 
formativi agli eventi e/o corsi di aggiornamento come di seguito specificati.  

L’attribuzione di crediti formativi viene concessa valutando il tipo e la qualità dell’evento formativo, 
nonché gli argomenti trattati ed è convalidata dal Direttivo nazionale il quale può richiedere eventuali 
integrazioni, così come la Commissione per la Didattica e la Ricerca.  

 
La documentazione richiesta è:  

 
- Curriculum dei relatori  
- Programma dell’evento con relazione dettagliata  
- Ex post firme di presenza  

 
Tale documentazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data fissata per l’evento.  
Gli eventi organizzati dai Consigli delle Macro-Regioni S.I.Me.F. o da essi valutati come idonei, dovranno 

essere comunicati con le stesse scadenze alla Commissione per la Didattica e la Ricerca e al Consiglio 
Direttivo Nazionale per gli adempimenti di competenza.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più 
vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione. 

 
Art. 8 - Eventi e attività formative  

 
In applicazione di quanto disposto dallo Statuto vigente circa l’obbligo per i soci professionisti e didatti 

di rispettare il requisito della formazione permanente si riportano nella Tabella successiva, parte integrante 
del presente Regolamento, le modalità di attribuzione dei crediti formativi:  

 
Tabella: Attribuzione di crediti formativi per tipo di attività formativa  
 

Numero crediti formativi Tipo di attività Massimo dei Crediti formativi 
per evento, per anno.  

n. 1 credito orario per: - partecipazione a convegni / 
seminari S.I.Me.F. Max 10 crediti per ciascun evento 

n. 1 credito orario per: 
- partecipazione a convegni / 

seminari di altre societa’ di 
m.f. e/o agenzie formative 

Max 5 crediti per ciascun evento 

n. 1 credito orario per: 

- interventi preordinati a 
convegni S.I.Me.F. o altre 
societa’ di m.f. e/o agenzie 
formative 

Max 5 crediti per ciascun evento 

n. 1 credito orario per: 
- organizzazione convegni di 

m.f. S.i.me.f. o altre societa’ di 
m.f. e/o agenzie formative 

Max 10 crediti per ciascun evento 

n. 1 credito orario per: 

- organizzazione giornate 
seminariali / formazione / ag-
giornamento s.i.me.f. o altre 
societa’ di m.f. e/o agenzie 
formative 

Max 5 crediti per ciascun evento 

n. 2 crediti orario per: 
- relazioni a convegni s.i.me.f. o 

altre societa’ di m.f. e/o 
agenzie formative 

Max 10 crediti per ciascun evento 

n. 2 crediti orario per: - partecipazione alle giornate di 
autoformazione per i didatti Max 8 crediti per ciascun evento 

 


