
Verbale del Direttivo , 29 marzo 2014, Roma 

 in via Pietro Cossa  presso l’aula magna della facoltà Valdese. 

 

Presenti: Paola Re, Elena Allegri, Maria Rita Consegnati, Marina Lucardi, Paola Farinacci, Roberto Garcia, 

Susanna Raimondi, Antonella Profeta. 

 Il Direttivo  si è riunito dalle 17  alle 18 e 15 , successivamente all’assemblea straordinaria convocata per 

attuare le modifiche statutarie di cui al verbale dell’assemblea stessa redatto dal Segretario. 

Avviene una breve discussione relativa alla giornata trascorsa nella quale sono state affrontate le tematiche 

preannunciate ai soci nella mail di convocazione del Presidente e sono state votate all’unanimità le 

modifiche statutarie proposte dal Direttivo. A parere di tutti il momento di transizione è importante e si 

concorda sulla necessità di coinvolgere maggiormente i soci e se possibile aumentarne il numero.  

Il verbale dell’assemblea redatto dal segretario Marina Lucardi verrà pubblicato sul sito a cura di Roberto 

Garcia.   

Si provvederà, appena possibile (registrazione Statuto) alla pubblicazione dello Statuto. 

A) La Presidente ripropone al Direttivo il compito di redigere i due regolamenti che saranno parte 

integrante dello statuto, denominati Regolamento 1 e Regolamento 2, e a tale scopo occorre darsi 

tempistiche, scadenze e suddivisione dei compiti. 

 Relativamente al Regolamento 1, che deve essere predisposto ed approvato entro il 29 maggio p.v,  e 

circolare tra i soci, i compiti vengono suddivisi tra i membri dei Direttivo.  A tal proposito 3 

sottocommissioni predisporranno le bozze dei  testi in vista del prossimo Direttivo:  

1) codice deontologico ( Consegnati e Garcia) 

2)Criteri di accesso alla formazione e standards formativi (Allegri e Lucardi) 

3)Scuole di formazione e formazione permanente ( Farinacci e Profeta) 

4) Sanzioni e norme transitorie ( da definire) 

Il Regolamento 2 verrà definito dalla Presidente a partire dallo statuto appena approvato e fatto circolare in 

Direttivo entro la scadenza stabilita dal crono programma. 

B) Il Tesoriere aggiorna poi il Direttivo sulla situazione patrimoniale e sulle schede di aggiornamento dati 

personali pervenute dai soci che sono indispensabili per la pubblicazione sul sito della Simef dei nominativi 

dei soci stessi. Alla luce di quanto sopra si sottolinea nuovamente la necessità di sollecitare tutti i soci agli 

adempimenti e quella di mettere in atto ulteriori azioni per poter fare invii efficaci attraverso la mail. 

 A tal proposito si concordano le seguenti azioni:  

 un nuovo sollecito fatto da ciascuna scuola ai propri allievi  

  inviare a tutti gli indirizzi pubblicati sul sito della simef una comunicazione anche al fine di 

verificare le mail non più attive.  



 pubblicare sul sito il seguente annuncio : “A prescindere dal pagamento della quota inviare scheda 

dati aggiornata al più presto pena la possibilità di mantenere la pubblicazione del proprio nome sul 

sito Simef” 

C) La Presidente aggiorna anche sulla necessità di avere un elenco di tutti i soci in ordine alfabetico con 

specificate le categorie di appartenenza (es. professionista, didatta, onorario) per la pubblicazione sul sito 

del Ministero oltre agli elenchi dei soci suddivisi per macroregioni già approntati dal Tesoriere.  

D) Esami di certificazione individuale: la Presidente aggiorna che a seguito di una ulteriore negoziazione 

con AICQ-SICEV le 17 persone che hanno fatto parte dei precedenti Direttivi e/o soci fondatori possano 

usufruire della procedura di esame così detta  “light”; comunica inoltre  che le date in cui sarà possibile 

sostenere tali prove saranno quelle del 27 maggio a Milano e del 6 Giugno a Roma. Al controllo fatto 

risultano 9 candidati possibili a Milano e 8 a Roma. La Presidente farà avare al più presto la lista degli 

adempimenti necessari per accedere alla procedura d’esame e approntare la documentazione. Il costo 

dell’esame sarà di 290 Euro più IVA. I candidati possibili dovranno essere contattati uno per uno. 

E) Sono deliberate le 3 macroregioni, come da allegato. 

F) Si fissa il prossimo Direttivo a Milano nelle date del 21 maggio, dalle 11 in avanti e del 22 maggio dalle 9 

alle 13.Nel tempo indicato si dovrà giungere ad una formulazione definitiva dei due Regolamenti 

sopracitati. 

Verbale redatto da Paola Farinacci 

  

 


