
	

Riunione della Commissione Didattica  e Ricerca del  22 marzo 2016   
a Roma (sede SIMeF e IRMeF). 

 

ORDINE DEL GIORNO 22/03/2016 h 14.00-18.00 
Sede I.R.Me.F. via Costantino Maes, n.68 – 00162 Roma 
Approvazione verbale del 29/01/2016 

1. Avvio di ricerche e metodologie che possono sostenere la pratica professionale. 
2. Attribuzione CFP agli eventi delle Scuole che ne hanno fatto richiesta. (Elena Allegri, 

Costanza Marzotto, Lia Mastropaolo, Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone). 
3. Definizione dell’aggiornamento multidisciplinare. (Titolo quinto, art.2, art. 7) 
4. Struttura metodologica della tesi di associatura S.I.Me.F. 
5.Proposte per autoformazione dei soci didatti. 
6. Tirocini: sollecitazione al Direttivo per l’attuazione nelle strutture pubbliche. 
7. Verifica della programmazione corsi di formazione 2016/2018. 
8.Varie ed eventuali. 
 

Presenti: Ardone, Allegri, Raimondi, Marzotto.	

Assenti giustificati:  Paolo Scotti risulta assente giustificato in quanto il 14 marzo 2016  
l’Associazione Gea ha comunicato alla Presidenza Nazionale la decisione di non appartenere 
più alla Simef. Risultano assenti giustificati Lia Mastropaolo e Marina Lucardi.	

Si dà lettura del verbale del 29/01/2016 che viene approvato. La Coordinatrice propone di 
rinviare il 1° punto all'OdG alla prossima riunione di giugno 2016 procedendo al 2° punto 
dell'OdG che richiede una tempestiva definizione. 

Raimondi specifica alla Commissione che a partire dal mese di aprile SpazioMef informerà in 
modo preciso circa alcuni eventi che organizzerà per gli ultimi mesi del 2016. 

Punto 2 OdG: riconoscimento crediti  a eventi già presentati 
	

Istituto Emmeci - seminario di 14 ore con Marisa Malagoli Togliatti  il 15 e 16 aprile 2016 a 
Torino, sul tema “Gli sviluppi della Terapia Familiare in ambito psico-giuridico e la 
Mediazione Familiare”. Sono assegnati 10 CFP a chi partecipa, da segnare sull’attestato e (5  
CFP a chi organizza) 2 CFP all’ora ai docenti e facilitatori.	

Istituto Emmeci e MacroRegione Nord- Ovest  SIMeF, Il 27 maggio 2016 a Torino presso il 
Polo Lombroso, “Comunicare la mediazione familiare oggi: quali innovazioni? Seconda 
puntata”, 5 CFP per chi partecipa da segnare sull’attestato , (5 CFP a chi organizza) 2 CFP 
all’ora  ai docenti e facilitatori, (con logo S.I.Me.F.).	

Scuola Genovese - Il Metalogo- seminario internazionale a Genova il 2 aprile 2016 dalle 10.00 
alle 17.30, “Maschile e femminile negli interventi con coppie e famiglie: nuovi ruoli, nuove 
corporeità, nuove forme di relazione” : sono assegnati 5 CFP a chi partecipa, da segnare 
sull’attestato  (5 CFP a chi organizza) 2 CFP all’ora  ai docenti e facilitatori, (con logo SIMeF).	

IRMeF  seminario di Aggiornamento Professionale nella sede IRMeF di Roma il 9 aprile 2016  
sul “Divorzio breve: le ricadute dei nuovi scenari normativi sul percorso di mediazione 



	

familiare”: 6 ore (h 10.30 - 17.30), sono assegnati per 6 ore 6 CFP a chi partecipa, da segnare 
sull’attestato, (5 CFP a chi organizza) 2 CFP all’ora ai docenti e facilitatori, (con logo SIMeF).	

IRMeF giornata seminariale rivolta ai Soci in formazione, il 14 maggio 2016 nella sede di 
IRMeF di  Roma , “L’empatia del mediatore tra pregiudizi e risonanze emotive: saper assumere 
la posizione di terzo”,  7 ore (h 10.00 – 18.00), sono assegnati 7 CFP per 7 ore a chi partecipa, 
(5 CFP a chi organizza) 2 CFP all’ora  ai docenti e facilitatori, (con logo SIMeF).	

Centro per l’Età  Evolutiva, insieme ad altre scuole di formazione (in psicoterapia), Workshop 
di formazione e d’arte, Napoli, 13 e 14 maggio 2016, “Legami e legamenti d’amore. La coppia 
dall’innamoramento alla psicoterapia”, 14 ore di formazione, sono assegnati 7 CFP a chi 
partecipa, (5 CFP a chi organizza) 2 CFP all’ora  ai docenti e facilitatori.	

Comune di Jesi, Marche, 20 maggio 2016, seminario di 6 ore sul tema “Mediazione familiare,  
gruppi di parola e i rapporti con gli avvocati”. Organizzato dal Centro per l’Età  Evolutiva  e le 
socie Ubertini e Boldreghini, sono assegnati 6 CFP a chi partecipa, (5 CFP a chi organizza) 2 
CFP all’ora ai docenti e facilitatori. (In attesa del programma dettagliato).	

Centro Psicologia Terapie e Formazione, Convegno 28 maggio 2016  Milano, Casa della 
Cultura, “Dalla persona alla famiglia, dalla famiglia alla comunità” 8 ore (h 9.00 – 18.00), 
sono assegnati 5 CFP a chi partecipa, 2 CFP all’ora ai docenti e facilitatori.	

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica, 25 maggio 2016 
giornata di studio “La mediazione familiare in Canada: specificità normativa e ricerche. Le 
risorse per le famiglie in conflitto a seguito della separazione e divorzio: il Coordinatore 
genitoriale e i Gruppi di parola”, 6 ore di lavoro, sono assegnati 5 CFP a chi partecipa, 2 CFP 
all’ora ai docenti e facilitatori. (In attesa del programma dettagliato).	

Organizzazione Unitaria Avvocati (OUA), Convegno Roma, Corte d’Appello, sala Unità 
d’Italia, 11 maggio 2016 , 4 ore, “Negoziazione assistita e mediazione familiare: stato dell’arte 
tra avvocati e mediatori”. Invito a partecipare ai soci SIMeF richiesto dalla presidente Paola 
Re, sono assegnati 4 CFP a chi partecipa, 2 CFP all’ora ai docenti e facilitatori.	

 

La discussione sui punti dell’ OdG (3 e 7), è rinviata alla prossima riunione di giugno 2016. 

Rispetto al punto 4,	 Struttura metodologica della tesi di associatura S.I.Me.F., dopo una 
discussione, la CDR ritiene che possa essere un tema di interesse su cui avviare una 
riflessione.  	

Rispetto al punto n.5 – riferito all'autoformazione dei Soci Didatti – si decide di inviare via 
mail le proposte alla Coordinatrice, in preparazione della prossima riunione di giugno per 
progettare iniziative in autunno 2016. 

La Coordinatrice evidenzia, sul punto 6, la necessità di affrontare  al più presto il problema 
del riconoscimento del  tirocinio pratico degli allievi in formazione  da parte degli enti 
istituzionali, sul quale ha già informato la Presidente  Nazionale. 

Alle ore 17.30  la coordinatrice, non avendo più nessuno dei presenti richiesto la parola, 
dichiara chiusa la riunione della CDR. 
 

Verbale redatto da Elena Allegri	


