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

aggiornamenti
Cari Soci professionisti e allievi,
a tutti Voi auguri di buona
Pasqua e di giorni sereni!
Il Presidente e il Comitato
Direttivo Nazionale
CREDITI FORMATIVI E QUOTE 2017
Carissimi Soci, per ulteriori chiarimenti a quelli già forniti
dalla Vostra Macroregione di appartenenza, a seguito dei
cambiamenti della nostra Società e l’inserimento della
S.I.Me.F. nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, la S,I.Me.F. garantisce relativamente alla Vs. formazione
e alla qualità del Servizio di Mediazione Familiare da Voi
erogato attraverso l’attestato rilasciato e il Registro dei Soci pubblicato sul sito www.simef.net Inoltre, risponde mediante lo Sportello del Consumatore ad eventuali reclami.
Sommario:

Il mantenimento nel Registro Soci, senza alcuna annotazio-

CF e quote sociali

1

% CF e quote sociali:
Prossimi eventi

2

Novità: azioni e Commissioni

3

Esami;
Aicq/Sicev nuove
Tariffe;

4

ne, è vincolato ai seguenti requisiti :


aggiornamento professionale e raggiungimento dei CF
stabiliti nel Regolamento 1;



assenza di procedimenti disciplinari o decisioni di sospensione relativi agli stessi;



regolarità pagamento delle quote associative. Con la
quota associativa siete altresì coperti da assicurazione
RCT e Tutela legale. La stessa UNIPOL fa riferimento al
Registro

Soci

pubblicato

sul

ns.

sito.
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Segue da pag. 1
Il 31 dicembre 2016 è terminato il primo periodo (13.09.14-31.12-2016) per
il raggiungimento dei Crediti formativi previsti per il primo biennio: 24 CF
per i Soci professionisti e 30 per i Soci didatti.
Avete certificato i Vs. CF attraverso Scheda inviata alla Vs. macroregione.

Cosa devono fare i Soci che non abbiano raggiunto il previsto
numero di CF?

Il CD, consapevole che si tratta del biennio di avvio relativamente alla formazione permanente, ha deliberato:
1.

la valutazione ex-post di eventi formativi e di aggiornamento professionale, non rientranti tra quelli per i quali erano stati assegnati exante CF dalla S.I.Me.F., secondo la Tabella del Regolamento 1 e su valutazione della pertinenza relativamente alla professione di mediatore
familiare e alle conoscenze e competenze necessarie;
2. la possibilità di sanare la situazione con i prossimi eventi formativi
entro e non oltre il 30 ottobre 2017. In ragione di ciò le Macroregioni
si sono impegnate a proporre un nutrito calendario di eventi che Vi
verrà trasmesso con la prossima news letter nella sua completezza
annuale. Nella presente troverete indicazione esclusivamente degli
eventi imminenti, ma anche altre sorprese!
Per maggiori chiarimenti e la valutazione ex-post di eventi formativi Vi sollecitiamo a prendere contatto con la Vs.Macroregione di appartenenza.

PRIME
SEGNALAZIONI
EVENTI
DALLE
MACROREGIONI
Per approfondimenti
www.simef.net

MACROREGIONE NORD-EST
Belluno, 26 maggio 2017
“Quali bisogni e quali interventi per le famiglie di oggi"
Interventi di Franca Olivetti Manukian, Paola Scalari, Paola
Sartori e Domenico Canciano
MACROREGIONE NORD-OVEST
Torino, 11 maggio 2017 - ore 9,00-17,30 Sala Convegni
Agenzia Territoriale per la Casa –C.D.Alighieri n. 14
“La Mediazione familiare come invesimento generativo di cura dei legami “ - organizzato da Regione Piemonte, Ordine
degli Assistenti Sociali, F.I.A.Me.F.,

MACROREGIONE CENTRO-SUD
Roma, 13 maggio 2017—presso I.R.Me.F.
“Mediatore e budget familiare: nuovi strumenti” - con la partecipazione del Prof. Gianfranco D’Aietti, Magistrato, già Pres. Tribunale di Sondrio
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PER ESSERE SEMPRE PIU’ VICINO E AL SERVIZIO DEI
NOSTRI SOCI…..
Carissimi, accogliendo le varie sollecitazioni da Voi pervenute
e riflettendo sulla necessità di una Associazione sempre più
vicina, rispondente alle Vs. esigenza e, altresì, aperta all’esterno per una efficace pubblicizzazione della mediazione familiare, il CD, nell’ultima seduta del 6 aprile, ha deliberato alcune imminenti azioni e Commissioni di lavoro alle quali potete partecipare.
Attendiamo con fiducia un Vs. primo feedback e/o segnalazione di interesse a partecipare ad una specifica Commissione.
Per ciascuna di essa si indica il o i Referenti del CD o delle
Macroregioni.
Azioni

Seminari di aggiornamento on-line. Azione pensata per favorire anche i Soci più lontani e non solo… Referenti: R. Ardone, M.R. Consegnati, P. Re

“Filo diretto con i Soci didatti della S.I.Me.F.”. Ogni mese
sarà disponibile un Socio didatta per rispondere a domande,
quesiti relativamente all’operatività. Referente: P. Farinacci.
Commissioni

Promozione della S.I.Me.F. e della M.F. attraverso socialnetwork. Referenti: P. Farinacci, F. Uccellini

Consulta dei giovani. Referente: F.Uccellini e F. Marangi
(da gennaio 2018)

La separazione oggi. Documento per sito e social network. Referente: R. Della Lena
Nella prossima news letter verranno date, da parte di ciascun Referente, maggiori informazioni , aggiornamenti e verranno segnalate esigenze di collaborazione… Ovviamente, auspichiamo già,
sin da ora, un Vostro interesse e adesione.
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PROSSIMI
ESAMI
S.I.Me.F.

A seguito pregressa comunicazione delle date dei prossimi
esami a Socio professionista e Socio didatta: si precisa
quanto segue:

Il 28 aprile 2017, a Lucca si terranno gli esami con la
seguente Commissione: Farinacci, Raimondi, Re. Sono
stati ammessi 9 soci alla sessione di esame. La sessione si terrà presso il Centro CRED - Comune Lucca, via
Sant'Andrea 33. Agli ammessi , dopo le vacanze pasquali, verrà inviato l’orario dell’esame.


Il 25 maggio 2017, a Milano, si terranno gli esami con
la seguente Commissione: Farinacci, Garcia, Raimondi .
Per la procedura consultare il sito www.simef.net

F.I.A.Me.F.—Un ulteriore vantaggio per Voi! Ci è gradito comunicare
che il Presidente S.I.Me.F., in qualità di Coordinatore della F.I.A.Me.F., ha rivisto
la Convenzione con l’Ente Aicq/Sicev relativamente all’accreditamento di qualità
da parte di Ente terzo (Accredia). La nuova Convenzione prevede notevoli vantaggi, sia procedurali che economici:
1. Relativamente all’iscrizione, la sola procedura semplificata, senza esame
scritto (anziché standard e quindi con esame scritto) per i ns. Soci in ragione dell’uniformità della formazione alla norma tecnica Uni 11644:2016 e degli esami sostenuti;
2. Riduzione della tariffa di iscrizione che, in virtù del punto precedente e di una
significativa riduzione, passa da euro 300,00+iva a euro 180,00+iva
3. Riduzione quota di mantenimento Registro Aicq/Sicev da euro 200,00+iva a
euro 80,00+iva annuali. Auspichiamo che questo faciliti anche l’accreditamento di altri Soci. Trovere informazioni sul sito dopo le vacanze pasquali.

Segreteria e Presidenza
Non è ancora stato reperito il Referente per la Segreteria e, come già comunicato, potete utilizzare, quale mezzo di comunicazione sempre la mail info@simef.net, o quello della Macroregione di
appartenenza o , per urgenze, il cell. del Presidente 3382766345 e NON PIU’ +39 3495329177

Per contatti via mail con il Presidente: presidente.nazionale@simef.net

E-mail Macroregioni
Macroregione Nord-Ovest—Presidente dott.ssa Filomena Marangi
mail: macroregione.nordovest@simef.net
Macroregione Nord-Est– Presidente dott.ssa Costanza Caotorta Marzotto
mail: macroregione.nordest@simef.net
Macroregione Centro-Sud– Presidente dott.ssa Rita Grazia Ardone
mail: macroregione.centrosud@simef.net

