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aggiornamenti

Cari Soci,
a tutti auguri di
buona Pasqua
dal Presidente e
dal Comitato
Direttivo Nazionale
SI RICORDA, A CHI NON AVESSE ANCORA PROVVEDUTO, IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2016

Per l’importo e il nuovo iban vai al sito
www.simef.net
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Si informa che l’Associazione GeA di Milano ha comunicato, in data
14 marzo c.a., la decisione, presa nel proprio Direttivo, di non essere
più, a partire dal Corso di formazione Milano 2016, un Istituto/Centro
di formazione riconosciuto dalla S.I.Me.F. , fermi restando la stima reciproca e il rispetto per il lavoro comune fatto insieme.
Conseguentemente a detta comunicazione, la Collega Milena Pieri,
Presidente dell’Associazione GeA—Genitori Ancora—, ha rassegnato le
dimissioni quale Componente del Direttivo della Macroregione NordEst con funzione di Segretario e Tesoriere.
Nel ringraziare la Presidente GeA Milena Pieri per la preziosa collaborazione svolta, la S.I.Me.F. auspica , stante la pregressa e significativa
storia condivisa con l’Associazione GeA, sin dalla fondazione della
S.I.Me.F., nonché la stima reciproca per il cammino svolto, la possibilità, anche in un futuro prossimo, di possibili momenti di incontro e di
confronto fruttuoso sulla mediazione familiare .

aggiornamenti

Anteprima prossimi eventi formativi: aprile e maggio mesi
intensi di aggiornamento!
Sul sito trovi le locandine con gli argomenti nel dettaglio e le schede di iscrizione
MACROREGIONE NORD-OVEST

MACROREGIONE NORD-EST

Genova, 2 aprile 2016— Seminario Internazionale
“MASCHILE E FEMMINILE NEGLI INTERVENTI CON
COPPIE E FAMIGLIE: nuovi ruoli, nuove corporeità,
nuove forme di relazione” con la dott. Luisa Castaldi, ore 10.00 - 17.30, organizzato da Il Metalogo — Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico (5 crediti formativi per i Soci
S.I.Me.F.)
Torino, 15 e 16 aprile 2016— Seminario di studio
con Marisa Malagoli Togliatti “GLI SVILUPPI DELLA TERAPIA FAMILIARE IN AMBITO PSICOGIURIDICO E LA MEDIAZIONE FAMILIARE”, ore
9,30-17,00 ,organizzato da Istituto Emmeci (10
crediti formativi per i Soci S.I.Me.F.)
Torino, 27 maggio 2016— Workshop riservato ai
Soci allievi e ai Soci S.I.Me.F. “COMUNICARE LA
MEDIAZIONE FAMILIARE OGGI. Quali innovazioni?
2^ puntata,” ore 13,30-18,00 organizzato da Macroregione Nord-Ovest (evento gratuito: 5 crediti
formativi per i Soci prof. S.I.Me.F.)

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 ateneo studi e ricerche sulla famiglia, Università Cattolica (5 crediti formativi per i Soci
prof. S.I.Me.F.)
1° Annuncio: save the date! Milano, 28
maggio 2016– Seminario di studio presso la
Casa della Cultura

MACROREGIONE CENTRO-SUD

Roma, 9 aprile 2016—Seminario di aggiornamento
“DIVORZIO BREVE. Le ricadute dei nuovi scenari normativi sul percorso di mediazione familiare” - relatore Avv.
Marina Blasi, Presidente AIAF Lazio, M.F. S.I.Me.F., ore
10,30-17,30, organizzato da I.R.Me.F. (seminario gratuito, 6 crediti formativi per i Soci prof. S.I.Me.F.)
Roma, 11 maggio 2016—Seminario di studio organizzato
da O.U.A.— Organismo Unitario Avvocatura sul tema della
Mediazione familiare e presenza del mediatore familiare
nella Negoziazione assistita. Orario: 12,00-16,00, presso
la Corte d’Appello Civile di Roma, Sala Unità. (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 Ruggiero (Pres. AIMS): “LEGAMI E LEGAMENTI D’AMORE . La
coppia dall’innamoramento alla psicoterapia”, organizzato da Centro per l’Età Evolutiva, IMePS, PTS (7 crediti formativi per i Soci S.I.Me.F.)
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1° Annuncio: Comune di Jesi, 20 maggio 2016, - Seminario sul tema della mediazione familiare, i gruppi di
parola e i rapporti con gli avvocati. Organizzato dal Centro per l’Età Evolutiva e le Socie Ubertini e Boldreghini
(6 crediti formativi per i Soci prof. S.I.Me.F.)

S.I.Me.F. Società Italiana di Mediatori Familiari
Come Associazione ci siamo costituiti nel 1995 e siamo un’Associazione senza scopo di lucro. In tutti questi anni abbiamo lavorato per diffondere la mediazione familiare, formare mediatori familiari, sostenerli nella loro attività.
L’attività formativa non è mai stata disgiunta da quella della ricerca, dal confronto con le altre Associazioni e con i diversi sistemi che intervengono quando vi sia una separazione e una rottura del legame tra adulti.
Ci adoperiamo affinché i genitori possano essere loro stessi artefici degli accordi, nell’interesse dei loro figli, i quali hanno il diritto di mantenere i legami
con entrambi, nonché con i familiari per loro affettivamente significativi. Ancora prima che la normativa italiana utilizzasse il concetto di “responsabilità
genitoriale”, uno dei principi cardini deI nostri interventi di mediazione familiare 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 professionisti in regola , attestazione di qualità dei servizi (mediazione familiare)
in conformità all’art. 2 c. 7 della legge 4/2013.

Contatti
Macroregione Nord-Ovest

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 relativamente alle attività formative
per contatti via mail con la Responsabile dott.ssa Marisa Nolè: info@simef.net
Per contatti telefonici con la dott.ssa
Marisa Nolè : +39 3495329177

Sede: Associazione Macroregione Nord-

Tesoriere Nazionale
per contatti via mail con il Tesoriere
Nazionale, dott.ssa Susanna Raimondi:
tesoriere.nazionale@simef.net
Sportello del Consumatore/Cliente/
Utente per reclami e segnalazioni:
per contatti viamail : consumatore@simef.net

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 NordEst della Società Italiana di Mediatori fa-

per corrispondenza inviare a:
S.I.Me.F., Sede Nazionale c/o
I.R.Me.F. – Sportello del Consumatore – Via Costantino Maes, 68 int. 1 –
00162 Roma

miliari (S.I.Me.F.) c/o Laboratorio sui processi di mediazione, Università Cattolica –
Via Nirone, 15 – 20123 Milano
mail: macroregione.nordest@simef.net
Macroregione Centro-Sud
Sede: Associazione Macroregione CentroSud della Società Italiana di Mediatori
Familiari (S.I.Me.F.) c/o Centro per l’età
evolutiva, Via Nomentana n. 164 – 00162
Roma telefono: +39 0686205256

