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Verbale	della	riunione	congiunta	
del	Comitato	Direttivo	(CD)	e	della	Commissione	Didattica	e	Ricerca	

(CDR)	S.I.Me.F.	
	Milano,	27/10/2016	presso		Università	Cattolica,	Via	Nirone	15	

dalle	ore	10:30	alle	ore	17:00.	
	
PRESENTI:		Paola	Re,	Elena	Allegri,	Ritagrazia	Ardone,	Maria	Rita	Consegnati,	Roberto	
Garcia,	Filena	Marangi,	Costanza	Marzotto,	Susanna	Raimondi.	

Verbale		a	cura	di	Elena	Allegri	

Ordine	del	giorno:	

Approvazione	verbale	del	14/09/2016	

-	1	Aggiornamenti	della	Presidente	rispetto	a:	

1.a.	Congresso	Nazionale	forense	di	Rimini	e	mozioni	approvate	

1.b.	Federazione	

1.c.	Ministero	del	lavoro	

1.d.	UNI	

-	2	Aggiornamento	delle	Macroregioni	rispetto	alle	attività	e	alle	prossime	assemblea	
macroregionali;	

-	3	Organizzazione	Convegno	Nazionale	a	Roma	del	27	e	28	gennaio	2017	ai	fini	dell’invio	ai	
Soci,	entro	i	primi	di	novembre,	della	brochure	definitiva	

-	4	riunione	di	congiunta	CDR	e	CD	

-	5	Varie	ed	eventuali.	

La	riunione	inizia	alle	ore	10.30	e	termina	alle	ore	17.00.	

Discussione	e	decisioni	assunte.	

La	 presidente,	 Paola	 Re,	 dichiara	 aperta	 la	 riunione	 e	 il	 Comitato	 Direttivo	 approva,	
all’unanimità,	il	verbale	della	riunione	del	Comitato	Direttivo	del		28/09/2016.	

1	Aggiornamenti	della	Presidente	rispetto	a:	

1.a.	Congresso	Nazionale	forense	di	Rimini	e	mozioni	approvate	

Il	convegno	ha	visto	una	grande	partecipazione	e	ha	presentato	elementi	di	forte	interesse,	
quali,	 ad	 esempio,	 il	 tema	 della	 ridefinizione	 dell’	 Avvocatura,	 l’estensione	 della	
negoziazione	 assistita	 alle	 coppie	 di	 fatto,	 alle	 controversie	 genitori	 -	 nonni	 e	 ai	 figli	
maggiorenni	 che	 presentano	 problematiche,	 il	 luogo	 di	 conservazione	 dell’accordo,	
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l’estensione	 del	 gratuito	 patrocinio	 anche	 alle	 negoziazioni	 assistite.	 La	 relazione	
presentata	dalla	presidente	S.I.Me.F.,	Paola	Re,	ha	riscosso	notevole	interesse.	

1.b.	Federazione	tra	S.I.Me.F.,	A.I.M.S.,	A.I.Me.F.	

AIMeF	ha	sciolto	 la	riserva	rispetto	alla	propria	adesione	alla	Federazione	e	 la	presidente	
aggiornerà	il	CD	rispetto	ai	futuri	sviluppi.	

1.c.	Ministero	del	lavoro	

Sta	 per	 essere	 attivato	 il	 repertorio	 nazionale	 delle	 professioni:	 un	 ulteriore	 traguardo	
rispetto	 al	 riconoscimento	 dei	 mediatori	 familiari.	 A	 tale	 proposito	 pare	 opportuno	
riservare	 a	 tale	 tema	 un	 tempo	 congruo	 all’interno	 del	 convegno	 nazionale	 a	 Roma	 nel	
gennaio	2017	a	cura	del	dr.		Andrea	Simoncini.	

1.d.	UNI	

La	presidente	informa	che	è	stata	acquistata	una	copia	di	versione	elettronica	della	norma	
UNI	 n.	 11644:2016	 che	 rimarrà	 alla	 presidenza	 nazionale.	 Tutto	 il	 comitato	 direttivo	
apprende	 con	 soddisfazione	 la	 notizia,	 considerata	 segnale	 importante	 del	 percorso	
compiuto	per	il	riconoscimento	della	mediazione	familiare	e	dei	mediatori	familiari.	

	
2.	Aggiornamento	delle	Macroregioni	rispetto	alle	attività	e	alle	prossime	assemblee	
macroregionali;	

Macroregione	NordOvest:	Filena	Marangi,	presidente,	aggiorna	il		C.D.	rispetto	alle	iniziative	
da	intraprendere,	prima	tra	tutte	la	sostituzione	delle	persone	che	hanno	lasciato	le	cariche	
di	Vicepresidente	e	di	Tesoriere,	che	avverrà	nella	prossima	assemblea	dei	soci	a	Torino	il	
2.12.2016.		Sono	giunte	due	candidature.	

Macroregione	 CentroSud:	 Ritagrazia	 Ardone,	 presidente,	 aggiorna	 il	 CD	 rispetto	 alla	
situazione	della	macroregione:	Rita	della	 Lena	 è	 stata	nominata	Tesoriere	dall’assemblea	
della	macroregione,	tenutasi	il	22.10.2016		a	Roma	.	L’assemblea	dei	soci	è	risultata	vivace	e	
interessante.		

Macroregione	NordEst:	Costanza	Marzotto,	presidente,	aggiorna	il	CD	rispetto	alla	necessità	
di	eleggere	il	tesoriere.	Ciò	avverrà	nella	prossima	assemblea	dei	soci	convocata	a	Milano	il	
3.12.	2016,	e	informa	altresì	che	è	giunta	una	candidatura.	

Alla	 luce	della	 situazione	eccezionale	venutasi	 a	 creare	 relativamente	ai	 comitati	direttivi	
delle	Macroregioni,	in	ragione	del	fatto	che	si	tratta	di	procedere	a	nomine	pro	tempore	per	
favorire	 la	 ricomposizione	 degli	 stessi	 e	 il	 proseguimento	 delle	 funzioni	 e	 attività,	 il	 CD	
delibera	all’unanimità	la	deroga	rispetto	ai	requisititi	formali	previsti	dall’	art.	6	comma	1	
degli	Statuti	macroregionali.		
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3	Organizzazione	Convegno	Nazionale	a	Roma	del	27	e	28	gennaio	2017	ai	fini	
dell’invio	ai	Soci,	entro	i	primi	di	novembre,	della	brochure	definitiva	

La	presidente	presenta	al	CD	la	bozza	dell’annuncio	relativo	al	convegno	nazionale	2017e	il	
preventivo	dei	costi	concordati	con	la	struttura	ospitante.	Segue	discussione	sui	contenuti,		
sull’organizzazione,	sul	preventivo	dei	costi	ed	esprime	apprezzamento	per	il	lavoro	svolto	
da	Paola	Re	e	Roberto	Garcia.	

La	 presidente	 chiede	 la	 massima	 collaborazione	 a	 tutti	 i	 componenti	 e	 si	 procede	 alla	
suddivisione	dei	compiti	e	alla	stesura	dell’annuncio.	

4	Riunione	congiunta	del	Comitato	Direttivo	e	della		Commissione	Didattica	e	Ricerca	

	Centri/Istituti	di	formazione	

Il	 Direttivo	 e	 la	 CDR	 in	 riunione	 congiunta,	 preso	 atto	 delle	 dimissioni	 dei	 Soci	 dott.ssa	
Emilia	Mastropaolo	(responsabile	della	didattica	 in	Mediazione	Familiare	 	de	Il	Metalogo-
Scuola	Genovese	di	Mediazione	 e	Counselling	 Sistemico)	 	 e	 della	 dott.ssa	Marina	Lucardi	
(responsabile	 della	 didattica	 del	 Centro	 per	 L’età	 Evolutiva	 di	 Roma)	 procedono	
all’adeguamento	del	sito	in	merito	al	Registro	degli	Istituti/Centri	riconosciuti.	

La	 S.I.Me.F.,	 che	 con	 altre	 Associazioni	 di	Mediatori	 Familiari,	 ha	 partecipato	 ai	 Tavoli	 di	
lavoro	 pre-normativi	 e	 normativi	 per	 la	 stesura	 della	 Norma	 tecnica	 nazionale	 UNI	 sulla	
figura	 professionale	 del	 Mediatore	 Familiare,	 pubblicata	 il	 30	 agosto	 2016	 con	 il	 n.	
11644:2016	 intende,	 coerentemente,	 adeguarsi	 alla	 stessa.	Detta	norma,	 è	 finalizzata	alla	
definizione	 della	 figura	 professionale	 di	mediatore	 familiare,	 identifica	 i	 requisiti	 relativi	
all’attività	 professionale	 del	 mediatore	 familiare	 in	 termini	 di	 conoscenza,	 abilità	 e	
competenza,	 in	 conformità	 al	 Quadro	 Europeo	 delle	 Qualifiche	 (EQF	 -	 European	
Qualifications	Framework).	Propone	strumenti	per	 la	valutazione	e	convalida	dei	processi	
di	 apprendimento.	 Il	 tutto,	 ai	 fini	di	una	omogeneizzazione	dei	programmi	di	 formazione	
promossi	da	enti	pubblici	e/o	privati,	al	fine	di	garantire	un	livello	qualitativo	di	formazione	
e	garanzia	dei	clienti/utenti,	nonché	dei	professionisti	formati.	

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	 professionisti	
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	
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programmi	e	del	Titolo	III	del	Regolamento	1	ai	criteri	UNI	 i	corsi	dovranno	seguire	detti	
criteri.	

In	riunione	congiunta	il	CD	E	la	CDR	approvano	l’attivazione		dei	nuovi	corsi	di	formazione		
organizzati	da		IRMEF,	a	Roma		e	dall’	Istituto	Emmeci	,	a	Torino.	

Formazione	continua	e	crediti	formativi	

Segue	 un	 confronto	 sulle	 FAQ	 presentate	 dai	 soci	 e	 sulle	 risposte	 possibili	 alla	 luce	 dei	
Regolamenti:	 esoneri,	 Tit	 V	 art.	 1,	 ossia	 decadenza	 dallo	 status	 di	 socio	 in	 mancanza	 di	
crediti	formativi	acquisibili	con	la	formazione	continua	nei	periodi		previsti.		

Dopo	 ampia	 discussione,	 il	 C.D.	 in	 seduta	 congiunta	 con	 la	 CDR,	 considerando	 la	 prima	
applicazione	della	obbligo	della	formazione	continua/	permanente,	(tit	V	,	art.	6	e	segg.	del	
Regolamento1)	 	delibera	 che	 i	 soci	professionisti	 e	 i	 didatti	 che	non	abbiano	 raggiunto	 il	
numero	 di	 crediti	 formativi	 previsti,	 ossia	 rispettivamente	 24	 c.	 f.	 	 e	 30	 c.	 f.	 possano	
sottoporre	 alla	 propria	 MacroRegione	 la	 richiesta	 di	 valutazione	 di	 eventi,	 convegni,	
seminari	 di	 altre	 società	 di	 MF	 e/o	 agenzia	 formative,	 cui	 abbiano	 già	 partecipato	 nel	
periodo	(13.09.2014	–	31.12.2016).	

Alla	 scheda	 di	 autocertificazione	 andranno	 allegati	 l’attestato	 di	 partecipazione,	 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.	

	

Alle	 ore	 17:00,	 avendo	 esaurito	 i	 punti	 all’OdG	 e	 non	 avendo	 più	 nessuno	 dei	 presenti	
richiesto	la	parola,	la	Presidente	dichiara	chiusa	la	riunione.	

	

Verbale	redatto	da	Elena	Allegri	

	


