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L’Assemblea straordinaria si terrà in Milano presso  
l’Università Cattolica  - Via Nirone n. 15 – sabato 28 

maggio c.a. dalle ore 11,30 alle ore 16,30  

Come già comunicato, Marina Lucardi e Lia Mastropaolo, So-
ci altamente qualificati e significativi  che, sino all’ultimo, 
hanno fatto parte e rivestito cariche all’interno della nostra 
Associazione,  hanno rassegnato le loro dimissioni  dalle cari-
che ricoperte.   
Nell’Assemblea dei Soci si informerà compiutamente relati-
vamente a dette dimissioni al fine di offrire chiarezza a tutti 
Voi.  
 
L’Assemblea  straordinaria dei Soci  intende promuovere uno 
spazio di riflessione comune sugli obiettivi della nostra Socie-
tà, anche alla luce di criticità  connesse ai vari cambiamenti 
in atto (vedasi, ad esempio, cambiamenti normativi), sulle 
linee culturali e scientifiche, nonché sui temi del prossimo 
Convegno Nazionale. 
INTERVENITE NUMEROSI PER  DELINEARE, INSIEME, LE 
PROSSIME AZIONI ! 



MACROREGIONE  NORD-OVEST 
 

Rinvio:data da destinare — Il Workshop riservato 
ai Soci allievi e ai Soci S.I.Me.F.  “COMUNICARE 
LA MEDIAZIONE FAMILIARE OGGI. Quali innova-
zioni? 2^ puntata,” previsto a Torino per il 27 
maggio 2016 —ore 13,30-18,00 organizzato da 
Macroregione Nord-Ovest e Istituto Emmeci 
(evento gratuito: 5 crediti formativi per i Soci 
prof. S.I.Me.F.) è stato rinviato in ragione della 
concomitanza con l’Assemblea Straordinaria dei 
Soci convocata a Milano il 28 Maggio. 

MACROREGIONE  CENTRO-SUD 
 

Rinvio:data da destinare— Il Seminario di studio organiz-
zato da O.U.A.— Organismo Unitario Avvocatura sul tema 
della Mediazione familiare e presenza del mediatore fa-
miliare nella Negoziazione assistita previsto per l’11 mag-
gio 2016 con orario: 12,00-16,00, presso la Corte 
d’Appello Civile di Roma, Sala Unità è stato rinviato per 
motivi organizzativi (4 crediti formativi per i Soci profess. 
S.I.Me.F.) 
 
 
Napoli,  13 e 14 maggio 2016—Woorkshop  di formazione 
e d’arte presentato da Marina Lucardi e Giuseppe Ruggie-
ro (Pres. AIMS):   “LEGAMI E LEGAMENTI D’AMORE . La 
coppia dall’innamoramento alla psicoterapia”, organizza-
to da Centro per l’Età Evolutiva, IMePS, PTS (7 crediti for-
mativi per i Soci S.I.Me.F.) 
 
2° Annuncio: Comune di Jesi, 20 maggio 2016, - Semi-
nario sul tema della mediazione familiare, i gruppi di 
parola e i rapporti con gli avvocati. Organizzato dal Cen-
tro per l’Età  Evolutiva  e le Socie Ubertini e Boldreghini  
(6 crediti formativi per i  Soci prof. S.I.Me.F.) 
 
 
 

 Anteprima eventi formativi mese di maggio 2016  
  Sul  sito  trovi le locandine con gli argomenti nel dettaglio  e  le schede di iscrizione 
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MACROREGIONE  NORD-EST 
 

Milano, 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 “, organizzato dal Centro di ate-
neo studi e ricerche sulla famiglia, Universi-
tà Cattolica (5 crediti formativi per i Soci 
prof. S.I.Me.F.) 

  

 
Segnalazioni pervenute dai nostri Soci: 

Sara Laurendi ci segnala un breve video 
trovato su youtube “Cos’è la Mediazione 
Familiare”   

https://www.youtube.com/watch?v=xrZ2dXXDVak 



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.  

S.I.Me.F. Società Italiana di Mediatori Familiari 

 

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 

Familiari (S.I.Me.F.) c/o Centro per l’età 

evolutiva, Via di Santa Costanza n. 21 – 

00162 Roma tel.: 068205256         

335 8169037  

mail: macroregione.centrosud@simef.net 

 

Per approfondire  

visita il nostro sito: 

www.simef.net 
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