
1 

 

 
VERBALE della riunione del COMITATO DIRETTIVO S.I.Me.F. 

Milano, 13 settembre 2014 - presso la sede dell’associazione G.E.A. 

dalle ore 9.30 alle ore 16.30 

 
 
PRESENTI: Paola Re, Elena Allegri, Maria Rita Consegnati, Paola Farinacci, Roberto Garcia, Marina 
Lucardi, Antonella Profeta. 
 
ASSENTE: Susanna Raimondi, (giustificata) 

 

  ORDINE DEL GIORNO 

1. Revisione ed approvazione del Regolamento 1 e confronto su Allegato A dello stesso 

2. Organizzazione elezioni del presidente e del direttivo nelle tre Macroregioni 

3.  Programma della Assemblea e del Seminario delle tre Macroregioni. (file allegato all’ordine del 

giorno). 

4. Definizione materiale e slides da presentare 

5. Aggiornamento su esami AICQ SICEV (sessioni standard) 

6. Ipotesi di aggregazione tra Società di professionisti 

Aprendo al riunione, la presidente Paola Re aggiorna il direttivo rispetto all’apprezzamento 

dimostrato dai soci sul lavoro svolto per le procedure di certificazione dei mediatori familiari della nostra 

associazione, nonché per i cambiamenti in corso.  

 Il direttivo decide di anticipare la discussione dei punti 2, 3 e 4 per la definitiva organizzazione 

delle imminenti elezioni dei presidenti e dei direttivi della Macroregioni. Stabilita la procedura, che verrà 

inviata a tutti i referenti per le votazioni (Allegri, Lucardi e Profeta) peraltro presenti alla riunione, dopo 

ampia discussione il direttivo approva i contenuti del Seminario che darà diritto a 2 crediti formativi ( 1 

per ogni ora) ai partecipanti, come riportato  di seguito: 

 

Elezioni nelle 3 Macroregioni 

giovedì 25 settembre 2014 

 

ore 15,00 - ore 16,00: Votazioni, spoglio delle schede ed elezione dei Candidati 

ore 16,00 – ore 18,00: Seminario di aggiornamento 
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Seminario di Aggiornamento 

“Essere mediatori professionisti S.I.Me.F. oggi” 

Ore 16,00 – 18,00 

n. 2 crediti formativi* 

 

- 1. Funzioni e compiti della Sede Centrale e delle Macroregioni della S.I.Me.F. 

 

- 2. Formazione e formazione permanente:  la L. 4/2013, lo Statuto e il Regolamento 1  

 

- 3. La certificazione di qualità dei mediatori familiari: la Convenzione AICQ/SICEV e le 

prossime mosse per l’iscrizione nell’elenco del Ministero  

 

*Il presente Seminario di aggiornamento di 2 ore dà diritto all’acquisizione di 2 crediti formativi (1 per 

ora) come da Regolamento 1. Detto Regolamento, in ottemperanza allo L. 4/2013 e allo Statuto circa 

l’obbligo per i Soci professionisti e didatti di rispettare il requisito della formazione permanente definisce 

le modalità di attribuzione dei crediti formativi.  

Indicazioni utili condivise:  

Dopo il breve discorso di insediamento del Presidente e del CD ai Soci è importante, 

relativamente al punto 1, che  i Presidenti evidenzino i vantaggi di questa nuova organizzazione, quali la 

maggiore vicinanza ai soci, la possibilità di dare ancora più voce alle esigenze territoriali e la conseguente 

auspicabile maggiore partecipazione degli stessi. Sempre relativamente a detto punto, onde uniformare le 

presentazioni nelle 3 macroregioni,  è opportuno che vengano presentate sia le funzioni, sia i compiti 

delle Macroregioni e della Sede centrale. 

Per i punti 2 e 3 saranno predisposte delle slides da Marina Lucardi che possono rappresentare 

una utile traccia per le 3 Macroregioni. Dette slide verranno successivamente pubblicate sul sito.  

Si passa poi al punto 1 dell’OdG, ossia alla discussione finale e all’approvazione definitiva del 

Regolamento 1. 

Il direttivo, su proposta della Presidente, discute e delibera all'unanimità il Regolamento 1. 

Sarà pubblicato sul sito, al più presto, il Regolamento 1 al fine di garantire a tutti i soci la  

possibilità di leggerlo prima delle elezioni e del seminario del 25.09.2014.  

La Presidente informa il direttivo circa la necessità di attivare, sul sito della S.I.Me.F. una pagina 

dedicata per ogni Macroregione.  
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Il direttivo approva la proposta e, per questioni logistiche e di sicurezza, decide che le 

comunicazioni di eventi ecc della e nella Macroregione saranno inviate alla segreteria nazionale che 

provvederà a inserirle tempestivamente sulla pagina della Macroregione. 

Rispetto al punto 5 dell’ O.D.G. la presidente informa il direttivo sulla riunione che si terrà a 

Milano il lunedì 15 settembre, presso la sede AICQ – SICEV, con  altre associazioni di mediatori 

familiari per concordare una procedura comune di certificazione. 

Alla riunione parteciperanno Paola Re e Marina Lucardi in rappresentanza della S.I.Me.F. 

Con riferimento al punto 6 la Presidente aggiorna il Comitato Direttivo rispetto ad una prossima 

riunione con l’AIMS e, forse, anche con l’AIMeF, al fine di giungere, come già precedentemente 

considerato auspicabile dal Comitato Direttivo tutto, ad una aggregazione tra Associazioni. 

Su invito della presidente, per mancanza di tempo, il direttivo decide di rinviare una più completa  

discussione dell’Allegato A di cui punto 1 dell’ODG. a un confronto tramite mail essendo la 

maggioranza dei contenuti già discussi. 

 Alle ore 16.40, non avendo più nessuno dei presenti richiesto la parola, la presidente dichiara 

chiusa la riunione. 

 

 

Il presente verbale, a cura di Elena Allegri,  consta di 3 pagine.  


