
Simef- Verbale I incontro della Commissione Didattica e Ricerca (CDR) 

Roma, 4.6.2015 dalle 16.30 alle 18.30 

Presenti: Allegri Elena dell’ Istituto EmmeCi - Torino, Ardone Ritagrazia di Irmef- Roma,   Marina Lucardi del 

Centro per l’età evolutiva - Roma, Lia Mastropaolo de “ Il Metalogo” di Genova, Costanza Marzotto del 

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica di Milano, Antonella Profeta 

dell’Associazione Gea - Milano,  Susanna Raimondi di  “Spazio Mef” – Milano. 

Il primo incontro della CDR si apre con il censimento dei presenti, rappresentanti incaricati dalla dirigenza 

dei centri /istituti di formazione  riconosciuti dalla Simef al titolo IV del Regolamento 1, art 1-6  . Vengono  

letti insieme i passaggi del Regolamento 1 e l’art 18 dello Statuto varati nel 2014 che definiscono le finalità 

e le funzioni della Commissione Didattica e Ricerca. Il primo compito è la nomina di un Coordinatore che 

resterà in carica 3 anni: i presenti all’unanimità accolgono la candidatura di Ritagrazia Ardone che viene 

nominata Coordinatore e che incarica Costanza Marzotto come segretario della seduta e redattore del 

verbale.  

a. I presenti aggiornano il Coordinatore circa le decisioni prese nel Direttivo nazionale Simef 

conclusosi pochi minuti prima, rispetto all’interpretazione corretta del conteggio delle assenze 

possibili in un percorso formativo da parte di un  partecipante (punto 5 dell’odg). Rileggendo 

insieme lo Statuto si conferma che devono essere fatti almeno 4/5 delle ore di formazione previste 

(di cui 180 in aula e 40 partecipando a seminari/convegni  organizzati dalla Simef o da altri enti) e 

che l’attività didattica in aula ha la priorità sulle altre attività esterne. Infatti una corretta lettura 

condivisa del Regolamento 1 prevede un’assenza massima del  15 % delle ore d’aula (max  4 giorni 

di assenza su un percorso formativo completo). Inoltre i membri della CDR sono concordi 

nell’invitare gli istituiti di formazione a prevedere modalità di recupero delle ora mancanti nel 

curriculum formativo dei futuri mediatori.  

b. Si individuano i temi sui quali lavorerà la CDR nel prossimo appuntamento:  

1. Programmi dei corsi degli istituti di formazione riconosciuti (v. Regolamento 1) 

2. Formazione permanente dei mediatori  familiari: fino ad oggi sono state le Macro Regioni 

che hanno riconosciuto i crediti formativi per le attività di formazione continua. Secondo 

l’art 7 del Regolamento 1, titolo V , sarà da riprendere la funzione della CDR su questo 

argomento e da definire le procedure di collaborazione con i Direttivi delle Macro Regioni  

nel rispetto dei tempi previsti  (60giorni prima dell’evento deve essere inoltrata la 

domanda dalla Macro regione, con i documenti necessari allegati e un parere, affinché ogni 

iniziativa possa essere pubblicizzata sul sito della Simef in tempi utili).  

3. A questo scopo sono da prevedere riunioni di consultazione reciproca  anche on line per 

formulare pareri in  merito alle iniziative formative nel rispetto dei tempi.  

4. Definizione condivisa dei criteri con cui assegnare i crediti di formazione permanente (in 

caso di iniziative strettamente attinenti alla MF o in caso di tematiche indirettamente 

legate alla MF; promotore la Simef o altro ente). Per questo aspetto la CDR farà riferimento 

anche al documento del tavolo UNI dove si fa esplicito riferimento al tema della formazione 

continua.  

5. Questioni delicate da affrontare  quanto prima riguardano la “conciliazione tra iniziative 

gratuite promosse nelle macro regioni e il convegno annuale  Simef a pagamento”, e il 

“totale dei crediti da accumulare, visto che alcuni soci facilmente  già nel 2015 hanno 

acquisito crediti sufficienti per il biennio!”.  



6. “Domande ex post” di soci che dopo aver partecipato ad iniziative formative (ad es 

promosse da altre associazioni di mediatori), richiedono il riconoscimento dei crediti. 

7. Come regolarsi quando un didatta Simef collabora con altri enti per iniziative formative?  

8. Quali sono le aree peculiari su cui avviare approfondimenti per mediatori già formati, 

anche a fronte delle recenti disposizioni legislative in cui la tematica della negoziazione 

assistita è sempre più patrimonio degli avvocati, mentre resta di nostra competenza l’area 

delle relazioni e delle emozioni…   

c. Prima della fine dell’incontro vengono censite in modo estremamente sintetico le iniziative già in 

programmazione:  

 15 luglio 2015: MRCentro  Sud -  Seminario organizzato da R. Garcia su “la mf con coppie 

miste”; 

 2,3,4,ottobre 2015 : MRCentro Sud -  Seminario dell’Istituto per l’età evolutiva, su “l’analisi 

delle richieste”;  

 3 ottobre 2015: MRNord Est  - Seminario dell’Associazione Gea su “Le emozioni”. 

 9 ottobre 2015; MRNord Est – Seminario Associazione Medes con Università Cattolica, 

“nutrire le relazioni con la mediazione” . 

Per quanto riguarda le iniziative già realizzate da settembre 2014 ad oggi, ogni  macro regione invierà a 

RG Ardone (irmef@libero.it)  “uno storico” con l’elenco delle iniziative  accreditate, data, titolo e crediti 

assegnati.  

Si ricorda che tutti coloro che promuovono iniziative formative Simef è opportuno che inoltrino 

l’eventuale richiesta di crediti formativi ad altri ordini professionali nazionali perché tutti ne possano 

usufruire positivamente.  

Infine la CDR vede come molto urgente la distribuzione dei fondi disponibili alle 3 Macro regioni ! 

La prossima riunione della CDR è fissata in data 30.9.2015 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la sede 

della Macro Regione nord est,  c/o l’Università Cattolica, in Via Nirone 15, a Milano. 
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