
 

Verbale della riunione 

della COMMISSIONE per la DIDATTICA e la RICERCA della S.I.Me.F. 

 tenutasi il 29/01/2016 a Milano, presso  Università Cattolica, Largo Gemelli 2 

dalle ore 10.00 alle ore 14.30. 

 

PRESENTI:  Ritagrazia Ardone,  Elena Allegri, Marina Lucardi, Costanza Marzotto, Lia 

Mastropaolo, Paolo Scotti, Susanna Raimondi. 

Ordine del giorno: 

- 1 Approvazione verbale del 23/11/2015 

- 2 Risultati esami ammissione S.I.Me.F del 20/01/2016 

- 3 Considerazioni sui criteri di accesso del testo UNI 

- 4 Riammissione socia Laura Fadda, dopo sospensione in richiesta di prosieguo della 

attività formativa 

- 5 Attribuzione CFP soci Centro Famiglie Villa Lais per iniziativa di autoformazione 

- 6 Programmazione corsi di formazione 2016 

- 7 Programmazione nuovi eventi per aggiornamento professionale 

- 8 Proposte per aggiornamento didatti 

- 9 Discussione e organizzazione su 40 ore convegni e giornate seminariali per i soci in 

formazione 

- 10 Varie ed eventuali. 

La riunione inizia alle ore 10.00 e termina alle ore 14.30. 

Discussione e decisioni assunte. 

- 1 Approvazione del verbale della riunione del 23/11/2015 

La coordinatrice, Rita Grazia Ardone, dà lettura del verbale della riunione precedente (del 

23.11.2015 a Roma presso la sede nazionale della S.I.Me.F.) per l’approvazione. 

Si apre una discussione sul ruolo della C.D.R.  e delle MacroRegioni rispetto alla politica 

culturale delle diverse zone italiane. Ardone evidenzia il ruolo di stimolo e diffusione della 

cultura a livello locale che ogni MacroRegione deve avocare a se stessa insieme  alla 

funzione di filtro per ciò che concerne le diverse proposte formative; la CDR ha il compito di 

attribuire i crediti per ogni evento formativo secondo i criteri richiamati e le linee guida 

stabilite nei Regolamenti della S.I.Me.F. approvati dall’assemblea dei soci 

Gli eventi organizzati a livello locale non devono essere in concorrenza. 

Come da regolamento, si  ricorda che ogni scuola riconosciuta deve organizzare un evento 

all’anno e si auspica la collaborazione tra scuole per l’organizzazione di eventi della 

MacroRegione. 



 

Si approva il verbale con una unica correzione al terzo capoverso, circa i tempi di 

organizzazione di eventi in concomitanza con il convegno nazionale. La correzione prevede: 

“il mese precedente e il mese successivo al convegno nazionale”. 

 

- 2 Risultati esami ammissione S.I.Me.F del 20/01/2016 

Come riferisce Lucardi, l’esito degli esami di ammissione alla SIMeF svoltisi a Roma presso 

I.R.Me.F. è stato positivo.  Si apre una breve discussione sul metodo di stesura delle tesi, 

mettendo in luce la necessità di un futuro confronto ad hoc sul tema. La coordinatrice 

propone, inoltre, di elaborare una griglia di valutazione sulle competenze del mediatore 

esaminando. 

 

- 3 Considerazioni sui criteri di accesso del testo UNI 

Si procede alla lettura della note inviate da Paola Re, presidente della SIMeF.   

Alcuni componenti della CDR esprimono preoccupazione circa i criteri di ammissione ai 

corsi di formazione alla MF in ragione della linea che sembra emergere dai lavori del 

Tavolo, pur considerando la necessità di aderire alle disposizioni del livello europeo, a 

confronto con il rigore della nostra Società, e tutti esprimono apprezzamento per l’impegno 

della nostra presidente nell’ambito del Tavolo UNI. 

  

- 4 Riammissione della socia Laura Fadda, dopo sospensione in richiesta prosieguo 

attività formativa 

In conclusione della discussione la CDR, sulla base dei regolamenti, decide in modo positivo 

per il  reintegro di Laura Fadda (è automatico), mentre la decisione da assumere circa la 

richiesta del riconoscimento del corso è subordinata all’invio della documentazione 

necessaria e pertanto viene rinviata a quando tale documentazione sarà stata presentata. 

 

-  5 Attribuzione CFP soci Centro Famiglie Villa Lais per iniziativa di autoformazione 

Ardone legge alla commissione il programma del percorso di autoformazione, che prevede 

diversi incontri per un totale di 18 ore per un gruppo di 12 persone. 

Sulla base del regolamento n.1, titolo V° art. 8,  e relativa Tabella, la CDR decide 

all’unanimità di attribuire 10 crediti formativi a ogni partecipante iscritto alla S.I.Me.F.: 

(Desideri, Lantieri, Pennacchio) e di darne comunicazione alla MacroRegione Centro- Sud 

per gli adempimenti del caso. 

 

- 6 Programmazione corsi di formazione 2016 

 La coordinatrice sollecita  le scuole a inviare alla CDR i programmi dei corsi di formazione 

alla M.F. che si avvieranno nel 2016. Al momento risultano alla CDR il programma del corso 



 

di formazione IRMEF di Roma 2016/2017 e il programma del Master in Mediazione 

familiare e comunitaria 2016/2017 dell’ università Cattolica del sacro Cuore di Milano. 

- 7 Programmazione nuovi eventi per l’aggiornamento professionale 

Ardone informa i componenti della CDR che  Irmef  organizzerà a Roma, in aprile 2016,  un 

evento di aggiornamento professionale attraverso la presentazione del libro di  Marina 

Blasi. Invita tutti i componenti a inviare al più presto via mail i programmi  degli eventi 

futuri, i CV dei relatori e ogni altra informazione e documentazione utile per l’attribuzione 

dei CF come da Regolamento 1. 

Dopo breve discussione e sulla base della documentazione presentata da Lia Mastropaolo,  

la CDR attribuisce  n. 5 CF all’evento organizzato dalla scuola il Metalogo a Genova, sabato 2 

aprile 2016 dalle ore 10.00 alle ore 17.00,  dal titolo: “Maschile e femminile negli interventi 

con coppie e famiglie: nuovi ruoli, nuove corporeità, nuove forme di relazione” come da 

programma, e aperto ai soci della S.I.Me.F. 

Marzotto annuncia che si terrà nella primavera 2016 a Milano, presso la sede dell’ordine 

degli avvocati di Milano un  seminario di formazione congiunta tra avvocati e mediatori 

familiari, promosso Coordinamento Milanese Centri di mediazione familiare. Informa, 

inoltre, che il 25 maggio 2016 sarà organizzato un seminario sul  coordinatore parentale 

presso l’università Cattolica, aperto anche i soci delle 3 associazioni italiane di mediatori 

familiari. La macro-regione Nord-EST ha già valutato positivamente l’iniziativa. Invierà al 

più presto la documentazione. 

Allegri informa che in primavera l’ Istituto Emmeci organizzerà a Torino un seminario di 

formazione per la Macro-Regione Nord-Ovest, come da precedenti accordi con la 

presidente Lia Mastropaolo, probabilmente sul tema della comunicazione. Informa inoltre 

che l’evento annuale organizzato dall’Istituto Emmeci sarà un seminario su CTU e 

mediazione familiare rispetto al quale invierà al più presto la documentazione necessaria 

per l’attribuzione dei CF. 

Lucardi informa che il 13 e 14 maggio 2016 a Napoli  si terrà un seminario di formazione 

sulla coppia, frutto di una iniziativa congiunta tra Centro per l’ Età Evolutiva, IMePS, e 

Psicoterapia Training School. Invierà al più presto la documentazione necessaria per 

l’attribuzione dei CF. 

 

- 8 Proposte per aggiornamento didatti 

Marzotto riporta alcune idee rispetto a temi da proporre per giornate di aggiornamento e 

formazione per i didatti: lo stato dell’arte dei servizi di MF pubblici e privati; la valutazione 

degli allievi in formazione; la  relazione tra didatta e allievo;  il segno grafico in formazione 

e metodi attivi,  un aggiornamento sulla normativa. I componenti della CDR apprezzano le 

proposte; sarà dedicato un tempo ad hoc per raccogliere anche altre idee, discuterne  e 

decidere quali iniziative attivare. 



 

 

- 9 Discussione e organizzazione su 40 ore di convegni e giornate seminariali per i 

soci in formazione 

Si precisa che le 40 ore di seminari per i soci allievi vanno intese suddivise come segue: 25 

ore organizzate dalle scuole della  SIMeF (in forma gratuita) e 15 ore organizzate da altri 

centri/associazioni. 

A tale proposito Ardone informa che intorno a maggio 2016 IRMEF organizzerà una 

giornata seminariale sul tema: pregiudizi e risonanze del mediatore familiare. 

 

- 10 Varie ed eventuali 

 In appendice al punto 3 dell’ODG - criteri si accesso testo UNI- , Ardone, in qualità di 

responsabile  dell’IRMEF chiede di valutare l’ammissione al corso di MF 2015 della dr.ssa 

Silvia Martinelli. I membri della commissione, dopo ampia e approfondita discussione, 

approvano l'ammissione della dottoressa Silvia Martinelli sub condicione in attesa della 

Norma UNI; la dott.ssa Lucardi preferisce rinviare la decisione successivamente 

all’approvazione della Norma UNI. La CDR decide pertanto di sottoporre la questione al 

Direttivo  Nazionale. 

  

Alle ore 14.30, avendo esaurito i punti all’OdG e non avendo più nessuno dei presenti 

richiesto la parola, la coordinatrice dichiara chiusa la riunione. 

Verbale redatto da Elena Allegri 

 


