
 

 

 

Si ricorda che il prossimo 
14° Convegno Nazionale 

S.I.Me.F. intitolato  
 

―LA COMUNITA’ 
PROFESSIONALE DEI 

MEDIATORI FAMILIARI‖   
 

si svolgerà presso ―Casa Tra Noi‖ - Roma 
  il 27 e 28 gennaio 2017. 

I crediti formativi, pari a 10 nel caso di presenza a tutto 
il Convegno, vanno riferiti al periodo   13  settembre  

2014—31 dicembre  2016 e, quindi, non entreranno nel 
computo dei crediti formativi del biennio 2017-2018. 
A stretto giro riceverete il programma definitivo per 

poterVi iscrivere a quote ridotte  

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

Ottobre-Novembre  2016 Newsletter n°7/ 2016 

aggiornamenti 
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Per la seconda volta, a distanza di pochi mesi dalla perdita di Irene Ber-
nardini, la nostra Società si ritrova in lutto, costernata e affettivamente  
provata, dinanzi alla perdita improvvisa della Socia della Macroregione 
Centro-Sud Marina Blasi. Mediatrice familiare didatta, Avvocato, Presi-
dente dell’AIAF per la Regione del Lazio. Marina ha sempre coniugato 
elevata professionalità, rigore, studio con una  notevole carica umana e 
vitale che mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuta.  



       

 

CREDITI FORMATIVI  PROFESSIONALI 

periodo  13 settembre 2014—31 dicembre 2016 
In ragione degli eventi offerti ai nostri Soci nel periodo oggetto di esame e della considera-
zione che, a causa di alcune cariche resosi vacanti in alcune Macroregioni S.I.Me.F. , talora 
non è stato possibile mantenere la continuità voluta degli eventi programmati pertanto, do-
po ampia discussione il CD Nazionale, unitamente alla Commissione per la Didattica e la 
Ricerca (CDR), riunitosi in Milano il giorno  29 gennaio 2016,  ha così deliberato.: 

“Considerando la prima applicazione dell’obbligo della formazione continua/ 
permanente, (Tit V, art. 6 e segg. del Regolamento 1)  si delibera che i Soci 
professionisti e i didatti che non abbiano raggiunto il numero di crediti for-
mativi previsti, ossia rispettivamente 24 c. f.  e 30 c. f., possano sottoporre 
alla propria MacroRegione la richiesta di valutazione di eventi, convegni, se-
minari di altre società di MF e/o agenzia formative, cui abbiano già parteci-
pato nel periodo (13.09.2014 – 31.12.2016). 

Alla scheda di autocertificazione andranno allegati l’attestato di partecipa-
zione, il programma dell’evento, compreso l’elenco dei relatori per i quali si 
richiede la valutazione. Sarà compito della CDR la valutazione dell’eventuale 
attribuzione di crediti. 
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Tavolo  GEMME Italia, Gruppo Mediazione Familiare: indicatori di in-
vio alla mediazione familiare da parte della Magistratura e 
dell’Avvocatura 
La S.I.Me.F., che partecipa al Tavolo GEMME Italia che si tiene presso  la 1^ 
Sez. Civile del Tribunale  Ordinario di Roma, attraverso la Sua Presidente, si è 
fatta promotrice di contattare l’A.I.M.S., l’A.I.Me.F., quali altre Associazioni i-
scritte nell’Elenco del Min. dello Sviluppo Economico e l’A.E.Me.F., che sta ter-
minando la procedura di inserimento, al fine  di  stilare, congiuntamente,  
CRITERI , condivisi, DI INVIO ALLA M.F. DA PARTE DELLA MAGISTRATURA E AVVOCATURA . 
Il documento, redatto dalle suddette Associazioni, rappresenta un punto di partenza comu-
ne per un dialogo con la Magistratura e l’Avvocatura e  può essere utile a tutti  noi nel lavo-
ro quotidiano e dialogo con le altre professioni.  
 
Il documento, firmato in data 29 settembre 2016 dai rispettivi Presidenti, dopo delibera 
dei rispettivi Comitati direttivi, è stato depositato  dalla S.I.Me.F. in data 1° ottobre 2016. 
al suddetto Tavolo Gemme.  
Potete consultarlo sul sito www.simef.net alla pagina Vita Associativa/Documenti/Articoli. 



        
NORMA TECNICA UNI 11644:2016 - Attività pro-
fessionali non regolamentate - Mediatore Fami-
liare -  Requisiti di conoscenze, abilità e compe-
tenza 

Come sapete dalle numerose informazioni condivise du-
rante le Assemblee, il Convegno di Milano 2015 e a 

mezzo precedenti news letter, la S.I.Me.F. ha partecipato, unitamente ad altre Associazioni, 
al Tavolo di lavoro per la stesura della suddetta Norma tecnica la quale è stata pubblicata il 
30 agosto 2016 dall’Ente Italiano di Normazione UNI (http:store.uni.com/magento-1.4.01/
index.php). 

Detta norma, su base volontaria e non cogente, definisce la figura del mediatore familiare, 
i compiti e le attività specifiche della figura professionale, nonché le conoscenze, le abilità 
e le competenze,  in conformità al quadro Europeo delle Qualifiche, che il mediatore fami-
liare deve possedere a seguito di specifico iter formativo. 

Possiamo dire di aver raggiunto un ulteriore traguardo a supporto della nostra professionalità e formazione 
attraverso una Norma tecnica che tende alla omogeneizzazione dei programmi di formazione, alla valutazione 
e convalida dei risultati di apprendimento,  a garantire un adeguato livello qualitativo formativo e, quindi, pro-
fessionale.  

Allo stato, i programmi formativi degli Istituti/Centri riconosciuti dalla S.I.Me.F., già sono - nel complesso -  
in linea con le indicazioni contenute nella citata norma tecnica, avendo la S.I.Me.F., tra le proprie priorità,  
la professionalizzazione dei propri Soci e facendosi essa stessa garante dei Soci professionisti inseriti nel 
proprio Registro Soci professionisti. Questo a tutela degli stessi e dei genitori che i Mediatori Familiari pro-
fessionisti incontreranno nella loro attività professionale.  

Sino a pubblicazione  della revisione del Regolamento 1 –  Titolo III – alla luce della Norma UNI 
11644:2016 il CD nazionale, riunitosi in data 14 settembre 2016, ha deliberato che i Responsabili degli 
Istituti/Centri che iniziano un Corso per Mediatori Familiari prima della suddetta pubblicazione sono tenuti 
a rappresentare, ai futuri Allievi, che è in corso, da parte della S.I.Me.F., tale adeguamento. A far data dalla 
pubblicazione dell’adeguamento dei programmi e del Titolo III del Regolamento 1 ai criteri UNI i corsi do-
vranno seguire detti criteri. 
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Partecipazione della S.I.Me.F. al XXXIII° Congresso Nazionale Forense ―Giustizia senza pro-
cesso? La funzione dell’avvocatura‖ svoltosi a Rimini nei giorni  6-8 ottobre 2016 .  
Si comunica che la S.I.Me.F., in occasione, del suddetto Congresso Nazionale, ha presentato 
una breve comunicazione sulla mediazione familiare, differenze tra funzioni dell’avvocatura 
e dei mediatori familiari, possibili sinergie. 
Si ringrazia per l’opportunità ricevuta. 

MacroRegione Nord-Ovest. Si comunica che la dott.ssa Margherita Bassini, in data 28 set-
tembre c.a, ha rassegnato le Sue dimissioni dalla carica di Vice-Presidente  per motivi per-
sonali. Nel ringraziarLa per il lavoro svolto,  il CD Nazionale rappresenta l’ulteriore difficoltà 
che si è venuta a creare nella MacroRegione Nord-Ovest e che ha rallentato la ripresa delle 
attività. Si sollecitano tutti i Soci di detta MacroRegione di partecipare alla prossima As-
semblea indetta dalla Presidente Filena Marangi e alle attività. Sono i Soci a fare la Macro-
Regione!! 



MACROREGIONE  NORD-OVEST 
 
2 Dicembre 2016  E’ convocata l’Assemblea Macrore-

gionale presso Istituto EMMECI 
     ore 13.30-17.30, SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

“Promuovere e comunicare la Mediazione Familiare”. Le 
scelte politiche, le strategie, i nuovi linguaggi”. (potete 
consultare il programma sul sito nella sezione   macrore-
gione nord-ovest/prossimi eventi). La partecipazione al 
Seminario è gratuita, e prevede l’attribuzione ai 
soci, indipendentemente dall’appartenenza macro-
regionale, di 5 crediti formativi. Per iscriversi è necessa-
rio inviare la scheda di iscrizione (scaricabile sul sito 
www.simef.net) compilata via mail entro il 25.11.2016 a 
macroregione.nordovest@simef.net 

 

 Comunicazioni dalle Macroregioni. 
 

Tutti i Soci riceveranno, dalla propria Macroregione di appartenenza, 
una Scheda di  autocertificazione dei crediti formativi  
accompagnata da Tabella estratta dal Regolamento 1 per 
agevolarne la compilazione. Il periodo da rilevare va dal  13 
settembre 2016 al 31 dicembre 2016. La scheda è da restituire alla 
propria Macroregione entro  e non oltre il 31 gennaio 2017. 
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MACROREGIONE CENTRO-
SUD  

 
In occasione dell’Assemblea 

Macroregionale tenutasi a 
Roma il 22 Ottobre 2016 
si comunica ai soci che è 
risultata eletta in qualità di 
Tesoriere la socia Avv. Rita 
Grazia Della Lena. 

 

 
MACROREGIONE  NORD-EST 

 
3 Dicembre 2016  E’ convocata l’Assemblea Macroregionale in Via 

Nirone n. 15  
ore 10.30-14.30 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “Quale spazio per 

la mediazione familiare nelle politiche sociali regionali”  (potete 
consultare il programma sul sito nella sezione   macroregione nord-
est/prossimi eventi) 

Sono stati attribuiti 6 crediti formativi per i soci, per la partecipazione 
al Seminario inviare una mail a macroregine.nordest@simef.net 

18 Novembre 2016, ore 14.30-18.30 SEMINARIO organizzato dal 
Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, 
“Una mamma, un papà, due papà, due mamme. Genitori e figli tra 
affetti e diritti”, Belluno—Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII, so-
no stati attribuiti 4 crediti formativi per i soci (potete consultare il 
programma sul sito nella sezione   macroregione nord-est/prossimi 
eventi. 

 



Comunicazioni dalla Segretreria: 
 
 Si ricorda ai soci di inviare le prime due pagine della 

Scheda identikit del mediatore ricevuta dalla propria ma-
croregione alla mail info@simef.net  

 Potete inviare articoli o segnalazioni che desiderate con-
dividere con i colleghi per la pubblicazione sul sito 

 A breve riceverete via mail la brochure e la scheda di  
iscrizione al Convegno Nazionale del 27-28 Gennaio 2017, si 
comunica che è stata stipulata una Convenzione con l’Hotel 
Casa Tra Noi per chi desidera pernottare presso la sede del 
Convegno, sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito. 

Macroregione Nord-Ovest—Presidente dott.ssa Filomena Marangi 

Sede: Associazione Macroregione Nord-Ovest della Società Italiana di Mediatori 

Familiari (S.I.Me.F.)  

mail: macroregione.nordovest@simef.net 

Macroregione Nord-Est– Presidente dott.ssa Costanza Marzotto Caotorta  

Sede: Associazione Macroregione Nord-Est della Società Italiana di Mediatori 

familiari (S.I.Me.F.)  

mail: macroregione.nordest@simef.net 

Macroregione Centro-Sud– Presidente dott.ssa Ritagrazia Ardone 

Sede: Associazione Macroregione Centro-Sud della Società Italiana di Mediatori 

Familiari (S.I.Me.F.)   

mail: macroregione.centrosud@simef.net 

aggiornamenti 

CONTATTI  

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 Pre-
sidente  Nazionale  dott.ssa 
Paola Re: 
presidente.nazionale@simef.net 
per contatti telefonici con la 
Presidente Nazionale: +39 
3382766345 
 
Segreteria della Sede Nazio-
nale relazioni con i So-
ci, coordinamento con  le  Sedi 
Macroregionali relativamente 
alle attività formative 
Per contatti via mail con la Re-
sponsabile dott.ssa Marisa No-
lè:   info@simef.net 
Per contatti telefonici con la 
dott.ssa Marisa Nolè : +39 
3495329177 
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