
Direttivo	Simef		

Roma,	14	settembre	16	

Presenti:	Paola	Re,		Ritagrazia	Ardone,	Maria	Rita	Consegnati,	Roberto	Garcia,	Costanza	
Marzotto,	Susanna	Raimondi	e	Paola	Farinacci.	

1. Aggiornamento o informazione  del Presidente sui seguenti punti: 
a)Norma UNI 1164/2016. Costi per acquisto e decisione rispetto allo stesso;  

La norma UNI è stata pubblicata in data 30 agosto 2016  
Essendo la Simef tra i promotori di tale norma è importante che tutte le 
scuole aderenti presenti e future si uniformino alla stessa. 
Avviene un dibattito sull’ opportunità di acquisto rispetto a numero di 
copie della norma. Occorre dotarne le scuole aderenti e le macroregioni, 
la Simef procederà all’acquisto usufruendo ,entro il 2016, della qualifica 
di socio UNI che da diritto ad un trattamento economico più favorevole 
(sconto del 15%) 
La norma verrà acquistata sia in formato cartaceo. Con logo della Simef 
apposto, che in formato elettronico, sulla numerosità delle copie sarà 
deciso a partire da un primo acquisto di due copie. 
Inoltre si delibera che venga dato alla CDR il compito di studiare il 
necessario adeguamento del regolamento 1 al testo della norma UNI. 
 

 
b. Confederazione tra Associazioni 
 
Rimane chiara la volontà delle associazioni SIMeF e AIMS di aderire alla 
confederazione si è ancora in attesa di una manifestazione di volontà da 
parte di AIMEf sulla volontà di far parte dei soci fondatori. La scadenza  è 
quella del 26 settembre p.v. 
 
 
c. Decisione rispetto alla partecipazione della S.I.Me.F. al XXXIII° 
Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6-7-8 ottobre 2016: 
“Giustizia senza processo? La funzione dell’Avvocatura”.  
 
La Simef ha ricevuto espressa richiesta di portare a questo importante 
convegno della magistratura un intervento preordinato , anche a seguito 
dei rapporti di stima e collaborazione tra la Presidente Paola Re e la 
componete del Direttivo Maria Rita Consegnati e l’avvocatura. 
Tutto il Direttivo si impegna a collaborare nella stesura dell’ intervento 
che sarà presentato , per delibera del Direttivo, dalla Presidente che 
parteciperà al convegno. 
 



d. Contatti con la Garante Nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
dott.ssa Filomena Albano. 
 
La Presidente riferisce che la nuova garante per l’ infanzia e l’adolescenza 
è molto interessata alla mediazione familiare. In data 5 Agosto u.s. la 
presidente le ha inviato un email per illustrare il profilo della SIMeF e le 
sue attività passate e recenti. Si delibera di rinnovare alla dott.ssa 
Albano l’invito al convegno nazionale di Gennaio a Roma. 
 

2. 14° Convegno S.I.Me.F. – Roma, 27 e 28 gennaio 
3.  

La Comunita’ professionale dei  mediatori familiari  
 

Hotel Casa Tra Noi, Roma 
Via Monte del Gallo, 113(zona San Pietro-Gianicolo) 
 
 
a. Definizione contenuti e Primo Annuncio per i Soci 

Nel ridefinire i contenuti del prossimo convegno nazionale SIMeF a 
Roma si ribadisce l’importanza di sviluppare la tematica della 
definizione del profilo professionale del mediatore familiare in Italia e 
in Europa , con particolare riferimento ai temi della formazione e della 
deontologia. 
Si vuole approfondire il tema della mediazione a partire da un 
riconoscimento sociale di questa professione che possa delinearne un 
profilo nell’ambito della Comunità professionale Europea anche al fine 
di permettere la libera circolazione in Europa dei mediatori.  
A tale scopo si pensa ad un proficuo confronto con altre realtà 
nazionali ed in particolare modo con la Francia e con la Spagna , a tal 
fine verranno contattati relatori stranieri provenienti da questi paesi- 
 
 
Anteprima del Programma  
 
Venerdì 27 gennaio 2017 
  8,45-9,15     Registrazione dei Partecipanti 
  9,15-9,30     Introduzione ai lavori della Presidente Nazionale 
S.I.Me.F.  
 
  9,30-12,00   IN DIALOGO CON COLLEGHI DI ALCUNE REALTA’ 
EUROPEE 
 
12,00-13,00   Dibattito con i Partecipanti  
13,00-14,00   Colazione di lavoro in sede 
14,00-16,30   COMUNITA’ PROFESSIONALI A CONFRONTO – 
Tavola rotonda 
16,30-17,30   Dibattito con i Partecipanti 



 
17,30-19,30   Assemblea dei Soci e votazioni per rinnovo cariche 
nazionali 
 
20,00             Cena sociale aperta a tutti i Partecipanti al Convegno  
 
Sabato 28 gennaio 2017 
  9,30-10,15   LE COMPETENZE PROFESSIONALI, ….. 
10,15-10,30   Dibattito con i Partecipanti   
 10,30-12,00   IDENTITA’ MACROREGIONALI E REGIONALI  
12,00-13,00   Brunch di lavoro in sede 
13,00-14,30   Interventi preordinati 
14,30-16,00   Dibattito e conclusioni 
 
 

b. Preventivo costi del 14° Convegno sulla base dei preventivi  
 

c. Definizione tariffe per Primo Annuncio o secondo Annuncio 
 

4. Aggiornamento su: 
a. Il profilo del Mediatore S.I.Me.F. 
b. Scheda informativa per sito 
c. Invii Scheda di autocertificazione dei Crediti formativi da parte delle 

Macroregioni 
5. Varie ed eventuali 

 
 
 

Verbale redatto a cura di Paola Farinacci 
 

 
 


