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Verbale Commissione per la Didattica e la Ricerca 

 30 settembre 2015 Milano 

presenti: Ardone, Allegri, Lucardi, Mastropaolo, Marzotto, Raimondi,Scotti. 

 

1- Aggiornamento del Presidente Simef relativamente a Norma tecnica UNI e 

Certificazione Ente terzo- Accredia. 

2- Formazione online. Quale   integrazione di ore nei corsi Simef?  

Si propone di trovare un'orientamento comune per tutte le Scuole Simef e di valutare caso 

per caso, assegnando crediti/ore di formazione (Norma UNI prevede 60 ore possibili di 

formazione online). 

3- Tirocinio di 40 ore.   Si segnala che in alcune realtà regionali e territoriali ci sono 

ostacoli alla possibilità di inserire tirocinanti nei Servizi pubblici di Mediazione, rendendo 

impossibile ai nostri allievi fare tirocinio. Su queste difficoltà  vi sono grandi differenze fra 

le varie regioni.  

Si propone di procurarsi materiale relativo alle Convenzioni con gli Enti locali. 

4- Accreditamento eventi formativi delle varie scuole. Si affronta l'argomento, ma si 

evidenziano delle criticità, vedi punto 5 -a seguire. 

5- Rischio di sovrapposizione e concorrenza degli eventi formativi delle singole Scuole 

con il Convegno Nazionale Simef.  

Il CDR ipotizza l'eventuale modifica della Tabella del Regolamento che riporta i Crediti 

Formativi. 

6- Ricerca. Quanto i temi dei nostri eventi possono essere promotori di ricerca? 

Il CDR ipotizza l'eventuale creazione della rivista online. 

7- Richieste percorso 2 Allievi Didatti. Dott.ssa Ardone verificherà la corrispondenza dei 

criteri per l'avvio della formazione come Didatti. 

8- Richiesta di Socia Didatta Simef Amelia Argirò di avere il riconoscimento del corso 

di formazione da lei avviato con altre colleghe. 

Il CDR si riserva di verificare che ,in base al Regolamento, siano presenti tutti i criteri 

previsti. 

9- Milena Pieri chiede precisazioni rispetto alle competenze delle Macroregioni per la 

formazione permanente. 
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Il CDR si riserva di valutare le richieste di accreditamente e assegnazione di crediti 

formativi  presentate dall'Associazione Gea. 

Il CDR si aggiorna al 23 novembre ore 15.00. 

verbale redatto da Susanna Raimondi 

 


