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Carissimi Soci Didatti,
in seguito alle precedenti comunicazioni e, per alcuni, alla partecipazione all'Assemblea
dei Soci, avete contezza dell'impegno della Presidenza e del Comitato Direttivo
relativamente alla ricaduta sull'attività di mediazione familiare della Legge 4/2013,
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e del D.Lgs.13/2013, afferente la
“Definizione delle norme e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di
servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze”.
Tale normativa porta alla possibilità di vedere finalmente definite le specificità
professionali del Mediatore Familiare attraverso un
sistema di attestazione di
competenze, che prevede il possesso dei requisiti afferenti agli standard qualitativi e di
qualificazione rilasciati da un'associazione professionale, costituita ai sensi dell'art.2 della
legge 4/13 e riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ciò ha comportato, come sapete, importanti innovazioni, come il cambiamento statutario
dello scorso mese di marzo, le prossime elezioni per le Sedi macroregionali, oltre che la
stesura di un nuovo codice deontologico e di nuovi regolamenti relativi alla formazione ed
alla didattica di cui avrete prossimamente comunicazione.
Le associazioni di categoria, inoltre, sono impegnate nel promuovere la formazione
permanente dei propri iscritti.
Al fine di fornire ai Soci S.I.Me.F. un'attestazione che ne certifichi le competenze
professionali, la nostra Associazione, in accordo con A.I.M.S. (Associazione Italiana
Mediatori Sistemici), ha scelto di avvalersi di una federazione nazionale di
associazioni per la qualità, AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità che ha iniziato
ad operare nel 1990), accreditata dall’Ente nazionale ACCREDIA, riconosciuta
conforme alle norme UNI, UNINFO e EFQM, costruendo - congiuntamente - un
modello di valutazione delle competenze professionali del Mediatore Familiare.
In particolare, ci si avvale del supporto dell'associazione territoriale AICQ SICEV.
I primi esami per la certificazione di qualità sono avvenuti nei mesi di marzo, maggio e
giungo 2014 per i Soci fondatori e i Componenti del Comitato Direttivo in una sessione
speciale per titoli e colloquio.
AICQ SICEV ci offre oggi la possibilità di estendere tale modalità d'esame a
massimo 24 Soci particolarmente esperti prima di dar inizio agli esami con
procedura standard.
Il Comitato Direttivo ha pertanto stabilito alcuni criteri che potessero sostanziare
tale qualifica, arrivando a scegliere l'anzianità di iscrizione alla S.I.Me.F. e la
qualifica di didatta.
Potranno perciò sostenere l'esame per la certificazione delle competenze
professionali coloro che appartengano all'elenco dei didatti, siano iscritti
all'Associazione da almeno 9 anni e siano, inderogabilmente, in regola con tutte le
quote sociali al 5 luglio c.a., compresa quella del 2014.

Le sessioni d'esame si svolgeranno nelle seguenti date:
17 - 18 luglio a Milano e
23 a Roma.
Poiché per ogni sessione con procedura semplificata possono partecipare minimo 6
Soci, massimo 7, (anziché 6 quale numero massimo per la procedura standard), nel caso
di raggiungimento del numero di 24 candidati, vi è la disponibilità dell’AICQ/SICEV, e
dei Commissari S.I.Me.F., di inserire un’ulteriore data a Roma, il 24 luglio in modo
da equilibrare numericamente le sessioni di esame.
L’adesione alle sessioni speciali d'esame va inoltrata, via posta elettronica, alla
Presidenza info@simef.net entro e non oltre il 1 luglio 2014, anche per definire il
numero delle sessioni di esame (tre o quattro).
Il tempo così breve è altresì per fornire all’Ente AICQ SICEV l’Elenco dei Soci didatti che
intendono partecipare e, da parte Vostra, far pervenire, allo stesso Ente, la
documentazione richiesta 15 giorni prima degli esami (domanda, curriculum in formato
europeo, autocertificazione delle mediazioni familiari effettuate su format specifico, ed
altra documentazione il cui elenco e format verrà inviata a stretto giro a coloro che
intendono sostenere l’esame). Infatti, è in questa fase cura dell’Ente vagliare la
completezza della documentazione trasmessa e la pertinenza del requisito dell’elevata
professionalità ed esperienza richieste per gli esami con procedura semplificata.
Nel caso delle due sessioni che si terranno a Milano, l’Ente AICQ SICEV - in via
eccezionale - ha richiesto la documentazione entro e non oltre venerdì 4 luglio,
fermo restando l’invio 15 giorni prima degli esami per la sessione o le sessioni che
si terranno a Roma.
Il costo della partecipazione all'esame (con procedura semplificata, ossia senza prova
scritta) è di euro 200,00 più IVA, che verrà versato direttamente all’AICQ SICEV il quale
rilascerà relativa fattura. Detta cifra risulta ulteriormente ridotta rispetto ai primi accordi
con l’Ente, grazie alla disponibilità dello stesso di venire incontro alla realtà economica
contingente.
Preciso che da ottobre inizieranno gli esami in forma standard (con prova scritta) e
Commissari AICQ/SICEV, S.I.Me.F. e A.I.M.S. per cui non saranno più effettuate
procedure semplificate.
Un saluto a tutte/i.

Paola Re, Presidente S.I.Me.F.
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