
         SEDE 

Il Seminario nazionale S.I.Me.F. si 

svolgerà nella prestigiosa sede della 

Giunta regionale e Direzione generale 

della Presidenza della Regione 

Toscana sita nello storico Palazzo 

Guadagni Strozzi Sacrati affacciato su 

Piazza del Duomo a Firenze. Trattasi 

di un bene culturale eccezionale (la 

storia del Palazzo inizia nel 1604) 

acquisito dalla Regione Toscana nel 

1988 e finemente restaurato al fine di 

riportarlo al suo splendore, compresi 

gli arredi ricollocati nel palazzo stesso. 

La fisionomia attuale del Palazzo è 

quella ottocentesca.  

SEMINARIO NAZIONALE 

“IL CORAGGIO DELLA 
TRASFORMAZIONE” 

Riflessioni operative e 
metodologiche 

FIRENZE, 

29 settembre 2018  
 

Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati,  

Sala Pegaso, Piazza Duomo n.10 

- S o n o  s t a t i  c o n c e s s i  d a l l a 

Commissione per la Didattica e la 

Ricerca (CDR) 10 CF per i Soci 

professionisti S.I.Me.F. ai sensi del 

Regolamento 1 dell’Associazione. 

-Sono stati attribuiti 7 crediti formativi 

dall’Ordine degli Assistenti Sociali 

della regione Toscana per gli 

assistenti sociali che parteciperanno 

(evento ID 27631)  

       INTERVENTI 

Assessore alla Presidenza Regione Toscana dott. 

VITTORIO BUGLI – Giunta della Regione Toscana 

RELATORI E CONDUTTORI  
 
ALESSANDRA BOLDREGHINI, Mediatore familiare 
professionista Socio S.I.Me.F., Componente Commissione 
Facebook per la Macroregione Centro-Sud S.I.Me.F. 
MILLY COMETTI, Presidente Macroregione Nord-Ovest 
S.I.Me.F., Mediatore familiare professionista Socio S.I.Me.F., 
Presidente “MEDeS” Ass.ne Nazionale di Mediazione e 
Solidaietà per la Famiglia e la Comunità (APS) 
MARIA RITA CONSEGNATI, Mediatore familiare 
professionista Socio S.I.Me.F*., Componente Direttivo 
Nazionale S.I.Me.F., Didatta I.R.Me.F. (Roma), CTU Tribunali 
Roma 
RITA DELLA LENA, Mediatore Familiare Professionista Socio 
S.I.Me.F., Componente Direttivo Nazionale S.I.Me.F e 
Direttivo Nazionale IICL- Istituto Italiano di Diritto 
Collaborativo e Negoziazione Assistita, (Roma)  
PAOLA FARINACCI, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F*., Vice presidente S.I.Me.F., Servizio di psicologia 
clinica Coppia e Famiglia Università Cattolica Milano e 
Fondazione Fare Famiglia-Onlus Assago (Mi)  
ROBERTO GARCIA, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F*., Componente Direttivo Nazionale S.I.Me.F., 
Presidente dell’Associazione VIVERE ALTROVE - Psicologia 
delle Migrazioni, (Roma) 
COSTANZA MARZOTTO, Mediatore familiare professionista 
Socio S.I.Me.F*., Socio Fondatore S.I.Me.F., Presidente 
Macroregione Nord-Est S.I.Me.F., Responsabile per la 
formazione del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia, Università Cattolica Milano 
FULVIA MERENDI, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F*., Componente Direttivo Nazionale S.I.Me.F, 
Mediatrice familiare ASST Monza e Brianza  
RICCARDO PARDINI, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F., Componente Commissione Facebook per la 
Macroregione S.I.Me.F. Nord-Est 
MICHELE PENNA, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F., Componente Commissione Facebook per la 
Macroregione S.I.Me.F. Nord-Ovest 
SUSANNA RAIMONDI, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F*., Socio Fondatore S.I.Me.F, Componente Direttivo 
Nazionale S.I.Me.F., Presidente Spaziomef, Centro GeA Irene 
Bernardini - Genitori Ancora Irene Bernardini, Comune di 
Milano. 
PAOLA RE, Mediatore familiare professionista Socio S.I.Me.F*, 
Presidente Nazionale S.I.Me.F., Socio fondatore e Coordinatore 
della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori 
Familiari (F.I.A.Me.F.), Componente Direttivo e Didatta 
I.R.Me.F. (Roma), Consigliere della Corte d’Appello di Roma. 
DEBORA RITONDALE, Socio in formazione S.I.Me.F., 
Componente Commissione Facebook per la Macroregione 
S.I.Me.F. Centro-Sud 
FATIMA UCCELLINI, Mediatore familiare professionista Socio 
S.I.Me.F*, Presidente Macroregione Centro-Sud S.I.Me.F., 
Componente Direttivo Nazionale S.I.Me.F., Socio fondatore 
Ass.ne Percorsi e Legami (Roma)  
 
 *mediatore familiare certificato ACCREDIA e Didatta 
S.I.Me.F.  
 

 Via C. Maes, 68 int. 1 – 00192 Roma P.IVA 03552700969 c.f. 
97193770159 Sito: www.simef.net 

Socio Fondatore  
della F.I.A.Me.F. 

Con il Patrocinio di 

http://www.simef.net


         PROGRAMMA 
 

10,00-10,30 Registrazione Partecipanti  

 

10,30-11 ,00 Saluti  e  intervento 

dell’Assessore alla Presidenza, Giunta 

Regione Toscana – dott. Vittorio Bugli 

 

11,00-11,30 Interventi della Presidente 

Nazionale dott.ssa Paola Re e della 

Presidente della Macroregione Nord-Ovest 

dott.ssa Milly Cometti  

 

1 1 ,30 - 12 ,30  Gruppo  d i  l avo ro 

Intermacroregionale: Macroregioni Nord-

Ovest e Nord-Est S.I.Me.F.- “Contesto 

pubblico e Terzo settore: Dialogo con 

chiarezza tra mediatore professionista e 

Inviante”. Conduttori: Milly Cometti, 

Fulvia Merendi, Susanna Raimondi 

unitamente a Soci partecipanti ai seminari 

propedeutici 

 

12 ,30 -13 ,30  Gruppo  d i  l avo ro 

Macroregione Nord-Est S.I.Me.F. – 

“Intervisione: rafforzare la propria 

identità nel confronto”. Conduttori: Paola 

Farinacci, Costanza Marzotto unitamente a 

Soci partecipanti ai seminari propedeutici  

 

13,30–14,30 Pausa  

 

T i to lo  secondario   

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

T i to lo  secondario   

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat 

         PRESENTAZIONE 
 

Nelle Composizioni, (rif. immagine 

frontale, Composizione, 1916 Acquerello e 

matita su carta), Kandinsky abbandona ogni 

elemento figurativo e giunge all’astrattismo: 

è una pittura coraggiosa, innovativa, che 

richiama la musica e con la sua armonia, 

disarmonia, variazioni e relazioni tra gli 

elementi sollecita una rilevante potenza 

emotiva, un cambiamento. Così come i 

colori dell’acquerello del 1916 si muovono 

vitalmente nello spazio e oltre lo spazio 

pittorico, nella stanza di mediazione 

familiare le relazioni, con coraggio, si 

trasformano, riacquistano vitalità, nuove 

prospettive creative. Il coraggio è dei 

genitori che accettano la sfida della 

trasformazione, dei mediatori e di tutti 

coloro che si lasciano coinvolgere dalla 

musica dell’altro per andare oltre il definito, 

il già visto, il prevedibile. Durante il 

Seminario nazionale, che fa seguito a 

giornate di Laboratorio tematico svoltesi 

nelle Macroregioni S.I.Me.F., si avrà modo 

di proseguire, attraverso una metodologia 

attiva, nel confronto, tra mediatori familiari, 

circa l’operatività, di accogliere, con 

coerenza teorica e metodologica, nuove 

sfide, differenti contesti operativi aprendoci 

a ulteriori attuali prospettive in modo 

creativo e, al contempo, rigoroso. 

 

 

14 ,30 -15 ,30  Gruppo  d i  l a vo ro 

Macroregione Centro-Sud S.I.Me.F.- 

“Negoziazione Assistita e Centri ADR: 

definire prassi di collaborazione”. 

Conduttori: Maria Rita Consegnati, Rita 

della Lena, Paola Re unitamente a Soci 

partecipanti ai seminari propedeutici 

 

15,30-16,30 Gruppo di lavoro trasversale 

S.I.Me.F. – “Costruire la visibilità 

attraverso Facebook e i Social”. Relatori: 

Riccardo Pardini, Michele Penna, Debora 

Ritondale, Alessandra Boldreghini e i 

Componenti del CD della Commissione 

Social 

 

16,30-17,00 Considerazioni conclusive e 

prospettive future – Pres. Naz. Paola Re 

 

 

 

Il Seminario nazionale, evento di 

formazione permanente, è gratuito per i 

Soci professionisti e gli Allievi in 

formazione S.I.Me.F. regolarmente iscritti 

all’Associazione. È necessario, a fini 

organizzativi — logistici e per il rilascio 

degli Attestati di partecipazione, 

iscriversi compilando il Modulo di 

partecipazione (che trovate sul sito 

www.simef.net) e inviandolo, a mezzo mail, 

alla Segreteria S.I.Me.F. entro il 20 

settembre c.a. al seguente indirizzo mail 

info@simef.net 


