
  
  AGGIORNAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO S.I.Me.F.  

“IL CORAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE” 

i cui lavori confluiranno nella giornata seminariale nazionale 

del 29 settembre 2018 
Cari Soci, in attesa di comunicazioni dettagliate da parte delle 

Macroregioni e dei Coordinatori dei 4 gruppi di lavoro si segnalano, ai 

fini di facilitare la Vostra organizzazione e programmazione, le date 

degli eventi seminariali che prevedono una partecipazione attiva di 

scambio operativo/metodologico tra i partecipanti.  
 
Gruppo di lavoro Intermacroregionale: Macroregioni Nord-Ovest e Nord-Est 

Contesto Pubblico e Terzo settore: DIALOGO  CON CHIAREZZA  TRA MEDIATORE PROFESSIONISTA E 

INVIANTE                  

Conduttori dei CD:  M. Cometti, F. Merendi, S.Raimondi  

Calendario: 

 21 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle 13.00, primo incontro seminariale, 

 20 giugno 2018, secondo  seminario 

 10 settembre 2018, terzo seminario 

Tutti i seminari si svolgono presso la sede del Centro GeA Irene Bernardini in via Dogana 2, Milano, 

secondo piano, scala A. 

Per informazioni: susannaraimondi@gmail.com    

Sono stati attribuiti dalla CDR 6 CF per Seminario 

 

Gruppo di lavoro della Macroregione Nord-Est  

Intervisione:  RAFFORZARE LA PROPRIA IDENTITÀ NEL  CONFRONTO                                              

Conduttori dei CD: P. Farinacci, C. Marzotto 

Calendario: 

 3 maggio 2018  dalle ore 14,30 alle ore 17,30 primo incontro seminariale 

 14 giugno 2018, secondo seminario, 14.30-17,30 

 13 settembre 2018, terzo seminario, 14,30-17,30 

Tutti i seminari si svolgono presso la sede  della Macroregione Nord-Est  in Via Nirone, 15– Milano 

Per informazioni:   macroregione.nordest@simef.net 

Sono stati attribuiti dalla CDR 6 CF per Seminario 

 
Gruppo di lavoro della Macroregione Centro-Sud  

Negoziazione Assistita e Centri ADR : DEFINIRE PRASSI DI COLLABORAZIONE  

Conduttori dei CD: MR Consegnati, R. Della Lena, P. Re 

Calendario: 

 12 maggio 2018, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 primo incontro seminariale  

 26 maggio 2018, secondo seminario, 10,00-13,00 

 16 giugno  2018,  terzo seminario,  10,00-13,00 

Tutti i seminari si svolgono presso la sede del CESV-Centro per il Volontariato Sociale del Lazio - in 

via  Liberiana, 17 (vicino a Termini).  

Per informazioni:  macoregione.centrosud@simef.net  -   Attribuiti dalla CDR 6 CF per Seminario 
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Gruppo di lavoro trasversale/Nazionale 

Promozione :  COSTRUIRE LA VISIBILITÀ  ATTRAVERSO FACEBOOK E I SOCIAL                        

Conduttori dei CD: R. Garcia  e F. Uccellini unitamente al Gruppo FB della S.I.Me.F. 
 

Cari Soci  in previsione del gruppo di lavoro  trasversale, riceverete a breve un que-

stionario  sulla pagina Facebook della S.I.Me.F. : vorremmo sapere come sta andan-

do l’esperienza e raccogliere vostre opinioni e suggerimenti, rispondete!  

Ci aiuterete a fare meglio  il nostro lavoro.   Grazie!! 

Chiediamo a tutti di rispondere, anche ai Soci che non intendano partecipare a detto 

gruppo di lavoro, anzi, ancora di più chiediamo  il Vostro contributo. 

 

^=^=^=^=^ 

Si ricorda che la partecipazione al gruppo di lavoro della propria Macroregione di appartenenza o 

contigua, come nel caso del gruppo di lavoro cui confluiscono 2 Macroregioni, è finalizzata al rag-

giungimento dell’obiettivo gruppale e alla facilitazione logistica territoriale,  ma ciascun Socio è 

altresì libero di, qualora ritenga a lui più di interesse un altro Gruppo di lavoro,  partecipare ad es-

so. 
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Ogni iscritto deve conseguire nel biennio almeno  36  crediti formativi, che sono 

attribuiti  secondo tabella pubblicata nel Regolamento 1.  

I Soci didatti, inoltre, devono partecipare agli eventi di autoformazione permanen-

te conseguendo nel biennio almeno ulteriori 6 crediti formativi.  

In particolare: 2/3 dei crediti sono da acquisire da iniziative di aggiornamento rela-

tive alla mediazione familiare promosse da S.I.Me.F. o da F.I.A.Me.F., così come de-

scritto nell’art.8 del Regolamento 1, e 1/3 dei crediti possono essere acquisiti  dal-

la partecipazione ad eventi riguardanti materie attinenti. Per la loro definizione si 

fa riferimento alle “competenze “ definite dalla Norma Uni 11644:2016. 

 

Vi invitiamo a verificare i CF sinora acquisiti e approfittare dei numerosi eventi for-

mativi proposti in questa news letter e che troverete sempre segnalati nelle new-

sletter mensili, sul sito www.simef.net e sulla nostra pagina facebook.    

 



APRILE  e  anteprima MAGGIO 2018: ULTERIORI EVENTI FORMATIVI  
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MACROREGIONE NORD-OVEST 
 

Lucca, 14 aprile 2018— Seminario tematico “Il mediatore familiare e il conflitto. Ef-

fetti e ricaduta sull’individuo e la società del conflitto familiare: strumenti e figure 

professionali coinvolte” presso il Centro clinico Das, S.Anna,  Viale Puccini s.n.c., Luc-

ca—orario: 8,30-14,00.  Per il programma vai al sito www.simef.net 
E’ necessario prenotarsi scrivendo a: centroclinicodas@gmail.com 

Sono stati attribuiti 4 CF peri Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Lucca, 20 aprile 2018 - Avvio del gruppo periodico d’Intervisione della pratica per 

Mediatori Familiari a cura di SpazioMeF- Mediazione familiare e dintorni con la 

dott.ssa Susanna Raimondi e la dott.ssa Luciana Zambon.  
Il gruppo d’intervisione si terrà nella sede lucchese di SpazioMef in via Borgo Giannotti 199, Lucca. 

La partecipazione è gratuita ed è necessario prenotarsi scrivendo a: 

mediazione.spaziomef@gmail.com, specificando nell’oggetto la sede di partecipazione.  

Sono stati richiesti i CF alla CDR per i Soci S.I.Me.F. 

MACROREGIONE NORD-EST 

 
Milano, 19 aprile 2018 - Gruppo periodico di “revisione della pratica”  - Referente Ele-

na Garbelli , presso Università Cattolica, Via  Nirone, 15—ore 14,30-17,30. 
E’ necessaria la prenotazione a: elena.garbelli10@gmail.com 

Sono stati attribuiti 4 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F. 

 

Milano, 4 maggio 2018 - Avvio del gruppo periodico d’Intervisione della pratica per 

Mediatori Familiari a cura di SpazioMeF- Mediazione familiare e dintorni con la 

dott.ssa Susanna Raimondi.   
Il gruppo d’intervisione si terrà nella sede di SpazioMef in via  Lucca. La partecipazione è gratuita ed 

è necessario prenotarsi scrivendo a: 

mediazione.spaziomef@gmail.com, specificando nell’oggetto la sede di partecipazione.  

Sono stati richiesti i CF alla CDR per i Soci S.I.Me.F. 

MACROREGIONE CENTRO-SUD 
 

Roma, 7 aprile 2018—Seminario tematico organizzato dalla Macroregione Centro-

Sud: “La Mediazione familiare nei Centri ADR”, ore 9,30 –13,30. Relatore: dott.ssa 

Maria Rita Consegnati (Componente CD Nazionale S.I.Me.F.). Il seminario si terrà  in 

via Ghirza n. 9 - presso la sede della S.I.Ps.I.A.  Per il programma, vai al sito www.simef.net  

Evento gratuito, è necessario prenotarsi inviando mail a: macroregione.centrosud@simef.net.   

Sono stati attribuiti 4 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F. 

Roma, 28 aprile 2018 - Incontro di intervisione organizzato dalla Macroregione a cu-

ra del Dott. Roberto Garcia, presso la Sede della Macroregione Centro-Sud Viale Jo-

nio, 389—Orario: 9.30-13-30 

Incontro gratuito, per prenotazioni scrivere a macroregione.centrosud@simef.net  

Sono stati attribuiti 4 CF dalla CDR per i Soci S.I.Me.F. 



IMPORTANTI NOVITA’ 
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L’Associazione SpazioMef - Mediazione familiare e dintorni comunica l’apertura di 

una nuova sede a Lucca. 

Si riporta il comunicato della Presidente di SpazioMef dott.ssa Susanna Raimondi. 
 

“L’Associazione di promozione sociale SpazioMef, fondata a Milano nel 2005, 

nell’ultima assemblea dei soci tenutasi a Milano lo scorso 9 marzo, ha deliberato 

l’apertura di una nuova sede locale nella città di Lucca. 

Questa sede operativa avrà come referente la dott.ssa Luciana Zambon e sarà col-

locata in via Borgo Giannotti 199, Lucca. 

Per informazioni e contatti: mediazione.spaziomef@gmail.com 

L’Associazione dà inoltre il benvenuto ai nuovi soci della regione Toscana e Trentino. 

Questa estesa rete di legami e rapporti professionali ci permetterà d'incrementare 

progetti, iniziative e relazioni con istituzioni ed enti sovraregionali. Per consolidare, 

incrementare e continuare diffondere quella filosofia e cultura della mediazione fa-

miliare che da sempre ci sta a cuore. 

Milano, 17 marzo 2018”   

 Quota associativa annuale Soci professionisti: da euro 130,00 a euro 156,00  

 Quota associativa annuale Soci didatti: da euro 155,00  a euro  186,00 

 Quota associativa annuale Soci in formazione: euro 30,00 

Quota associativa annuale Soci in formazione autorizzati dalla Scuola al tirocinio 

e alla supervisione: euro 50,00 

Per il pagamento, bonifico banca rio a. S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori Familiari 

Via Costantino Maes, 68 int. 1 – 00162 Roma 

Banca Intesa San Paolo      —     IBAN: IT25 F030 6905 1680 0000 0100 033 

Si raccomanda di specificare nella causale il nome del Socio e l’anno di riferimento della quota. 



 

 
Segreteria S.I.Me.F.:    info@simef.net 

 

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

tel_ 3382766345  dott.ssa Paola Re 

 

Per invio posta certificata: simefimportante@pec.it 

 

Per contatti con il Tesoriere, dott.ssa Susanna Raimondi:   tesoriere.nazionale@simef.net  

 

Macroregione Nord-Ovest—Presidente dott.ssa Milly Cometti 

mail: macroregione.nordovest@simef.net 

Per contatti telefonici: dott.ssa Milly  Cometti  335-292972    

 

Macroregione Nord-Est– Presidente dott.ssa Costanza  Marzotto 

mail: macroregione.nordest@simef.net 

Per contatti telefonici: prof.ssa C.Marzotto 347-5513565 

 

Macroregione Centro-Sud– Presidente dott.ssa  Fatima Uccellini 

mail: macroregione.centrosud@simef.net 

Per contatti telefonici: dott.ssa F. Uccellini 339-5845711  

Segretario della Macroregione e Componente del CD dott.ssa Luciana Ottavia-

ni  339-3234493   

 

Per il filo diretto  operativo, informativo ecc. con il CD 

mail: filodiretto@simef.net     

 

Per contatti relativi alla news, richiesta di pubblicazioni articoli, segnalazioni dai Soci ,ecc. 

Componente del CD Nazionale: dott. Roberto Garcia 

mail: garcia.r@libero.it       tel. 339-3265355 

 

 

Per contatti con la F.I.A.Me.F.— Coordinatore dott.ssa Paola Re 

mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com 
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