
Vi 

ricordiamo la scaden-

za del pagamento del-

la quota sociale entro 

il 15 marzo 2016  per 

rimanere iscritti nel 

Registro dei Soci 

S.I.Me.F. e non incorre-

re nella penale del 

20%.   
 

Sul sito www.simef.net tro-

verete indicazione 

dell’IBAN (Banca Intesa 

San Paolo) e degli importi 

che, da quest’anno, sono 

comprensivi della copertu-

ra assicurativa RCT  e Spe-

se legali.  

  

 

 

Cari Soci, 

Cari Allievi in formazione, 
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DIAMO IL BENVENUTO A: 

 

 ALESSANDRA BOLDREGHINI 

  ROSA DI BENEDETTO 

 SARA LAURENDI 

 ALESSANDRA PACE 

 LAURA ZENI 

 

 

SOCIE CHE HANNO SUPERATO BRILLAN-

TEMENTE L’ESAME TENUTOSI A ROMA IL 

20 GENNAIO C.A. 

 

presso gli Istituti/Centri riconosciuti dalla S.I.Me.F.   

Come sapete, è particolare cura di questa Presidenza tenere presente le 

Vostre esigenze e renderVi sempre più partecipi alle attività della 

S.I.Me.F.  In tal senso Vi comunichiamo che, oltre alla possibilità di iscri-

verVi alla S.I.Me.F. come Allievi in formazione usufruendo di giornate for-

mative gratuite,  dal momento in cui la Vostra scuola Vi autorizzerà alla 

pratica e al tirocinio e ne darà comunicazione, potrete —con una piccola 

quota sociale aggiuntiva—usufruire della copertura assicurativa RCT e 

spese legali. Eviterete così di dover stipulare, singolarmente, polizza assi-

curativa ben più onerosa!! 



Convegno 6-7 novembre 2015 

“Radici e futuro della m.f.:  

professionisti al lavoro” 

 

Dal 1° marzo, sul sito, troverete i 

materiali dei gruppi di lavoro: 

 “Comunicare” la mediazione fa-

miliare oggi. Quali innovazioni? 

 L’attualità nella stanza del me-

diatore familiare. Mutamenti 

sociali, economici e legislativi. 

 

Si ringraziano i Coordinatori, i Rela-

tori e i Partecipanti ai gruppi di la-

voro!! 

 

 Seminario Internazionale “MASCHILE E FEMMINILE NEGLI INTERVENTI 

CON COPPIE E FAMIGLIE: nuovi ruoli, nuove corporeità, nuove forme di 

relazione” con la dott. Luisa Castaldi, Genova 02.04.2016 ore 10.00 - 

17.30, organizzato da Il Metalogo — Scuola Genovese di Mediazione e 

Counselling Sistemico (5 crediti formativi per i Soci S.I.Me.F.) 

 

 Seminario formativo e di aggiornamento sulle RICADUTE DEI NUOVI SCE-

NARI NORMATIVI SUL PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE, con l'Avv. 

Marina Blasi autore del volume "Divorzio breve e facile" (ed. Giappichelli, 

2015), Roma 09.04.2016 ore 10.30- 17.30, organizzato dall’Istituto per 

la Ricerca e la Formazione sulla Mediazione Familiare - I.R.Me.F.-  (sono 

stati richiesti i crediti formativi per i soci—seminario gratuito) 

 

 Seminario di studio “GLI SVILUPPI DELLA TERAPIA FAMILIARE IN AMBI-

TO PSICO-GIURIDICO E LA MEDIAZIONE FAMILIARE” con la Prof.ssa Mari-

sa Malagoli Togliatti, Torino 15 e 16.04.2016 ore 9.30 - 17.00, organiz-

zato dall’Istituto EMMECI (sono stati richiesti i crediti formativi per i soci)  

 

Per continuare a confrontarci... 

Anteprima eventi formativi e di aggiornamento 

Pagina 2 

aggiornamenti 

 

 Dal 1° marzo troverete sul sito un 

lavoro preparato dalle nostre Colleghe 

Anna Padalino e Fatima Uccellini per il 

Convegno S.I.Me.F. del 2010 e dalle 

stesse inviatoci per la condivisione con 

tutti i Colleghi mediatori. 

   

Si ripropone con piacere detto inter-

vento dal titolo “La mediazione fami-

liare nell’immaginario dei genitori” 

anche rilanciando una domanda:  sono 

cambiate negli ultimi anni le nostre 

rappresentazioni nei confronti delle 

altre figure presenti nello scenario se-

parativo?  Qualcuno di Voi ha appro-

fondito detto tema e lo desidera condi-

videre? 

 

 

Siete  nuovamente tutti sollecitati ad inviare riferimenti bibliografici  relativi 

alla mediazione, alle tecniche negoziali , alle costellazioni familiari ecc. che 

possano esserci utili relativamente alla mediazione familiare e dintorni.  

Sono altresì gradite informazioni rispetto a film, testi narrativi. 

 

Hai scattato una fotografia durante il Convegno di Milano? Inviala alla Segre-

teria info@simef.net 

 



Contatti 

 

 

Come  Associazione ci siamo costituiti nel 1995 e siamo un’Associazione sen-

za scopo di lucro. In tutti questi anni abbiamo lavorato per diffondere la me-

diazione familiare, formare mediatori familiari, sostenerli  nella loro attività. 

L’attività formativa non è mai stata disgiunta da quella della ricerca, dal con-

fronto con le altre Associazioni  e con i diversi sistemi che intervengono quan-

do vi sia una separazione e una rottura del legame tra adulti.  

Ci adoperiamo affinché i genitori possano essere loro stessi artefici degli ac-

cordi, nell’interesse dei loro figli, i quali hanno il diritto di mantenere i legami 

con entrambi, nonché con i familiari  per loro affettivamente significativi. An-

cora prima che la normativa italiana utilizzasse il concetto di “responsabilità 

genitoriale”, uno dei principi cardini deI nostri interventi di mediazione familia-

re poggiava già sul concetto del “mantenimento ed esercizio della comune 

responsabilità genitoriali” e dei legami familiari significativi. 

Dal 4 aprile 2015 la S.I.Me.F. è stata inserita nell’elenco del Ministero dello 

Sviluppo Economico tra le Associazioni che rilasciano, ai propri Mediatori pro-

fessionisti in regola , attestazione di qualità dei servizi (mediazione familiare) 

in conformità all’art. 2 c. 7 della legge 4/2013. Inoltre, per i nostri Soci che lo 

desiderano, è stata firmata una Convenzione con l’Aicq/Sicev ai fini , previo 

esame, di una Certificazione da Ente terzo. 
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Tesoriere Nazionale 

per contatti via mail con il Tesoriere 

Nazionale, dott.ssa Susanna Raimon-

di: 

tesoriere.nazionale@simef.net 

 

Sportello del Consumatore/Cliente/

Utente per reclami e segnalazioni: 

per contatti via-

mail : consumatore@simef.net 

 

 

per corrispondenza inviare a: 

S.I.Me.F., Sede Nazionale c/o 

I.R.Me.F. – Sportello del Consumato-

re – Via Costantino Maes, 68 int. 1 – 

00162 Roma 

Sede nazionale S.I.Me.F. 

presso I.R.Me.F.  Via Costantino Maes, 

68 int. 1  – 00162 ROMA 

 

Presidenza Nazionale 

per invio posta ordinaria (non si ritirano 

raccomandate):   

S.I.Me.F. presso I.R.Me.F.   

Via Costantino Maes, 68 int.1  – 

 00162 ROMA 

per contatti via mail con il Presidente 

Nazionale  dott.ssa Paola Re: 

presidente.nazionale@simef.net 

 

per contatti telefonici con la Presidente 

Nazionale: +39 3382766345 

 

 Segreteria della Sede Nazionale 

relazioni con i Soci, coordinamento 

con  le  Sedi Macroregionali relativa-

mente alle attività formative 

per contatti via mail con la Responsa-

b i l e  d o t t . s s a  M a r i s a  N o -

lè:   info@simef.net 

Per contatti telefonici con la dott.ssa 

Marisa Nolè : +39 3495329177 

 

 

Macroregione Nord-Ovest 

Sede: Associazione Macroregione Nord-

Ovest della Società Italiana di Mediatori 

Familiari (S.I.Me.F.) c/o Scuola Genovese 

di Mediazione e Counselling Sistemico –

 Via San Nazaro 7/10 – 16145 Genova. 

Tel. +39 0103691668 Fax +39 

0103620478  

mail: macroregione.nordovest@simef.net 

Macroregione Nord-Est 

Sede: Associazione Macroregione Nord-

Est della Società Italiana di Mediatori fa-

miliari (S.I.Me.F.) c/o Laboratorio sui pro-

cessi di mediazione, Università Cattolica – 

Via Nirone, 15 – 20123  Milano 

mail: macroregione.nordest@simef.net 

Macroregione Centro-Sud 

Sede: Associazione Macroregione Centro-

Sud della Società Italiana di Mediatori Fa-

miliari (S.I.Me.F.) c/o Centro per l’età evo-

lutiva, Via di Santa Costanza n.21 – 00198 

Roma telefono: +39 0686205256 

mail: macroregione.centrosud@simef.net 

 

Per approfondire  

visita il nostro sito: 

www.simef.net 
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