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Le festività natalizie si avvicinano, ma abbiamo ancora eventi nel mese di
dicembre di aggiornamento e di formazione permanente al fine di
facilitarVi nel mantenimento degli standard qualitativi professionali.

Vi ricordiamo, infatti, che si sta per concludere il primo anno del biennio
01.01.2017-31.12.2018 relativamente all’acquisizione dei CF S.I.Me.F.
Per il biennio in corso il totale dei credito formativi da acquisire è il
seguente: 36 CF per i Soci professionisti e 42 CF per i Soci didatti.
La proroga concessa al 31.10.2017 per il raggiungimento dei crediti formativi (CF)
per il periodo antecedente (13.09.14-31.12-2016) ai Soci che non erano riusciti ad
acquisire detti crediti, infatti, non presupponeva uno slittamento del biennio. Con
detta proroga il CD nazionale è venuto incontro a coloro che, stante l’avvio della
formazione permanente, per diversi motivi non erano o non avevano potuto
ottemperare a detto obbligo, senza però venire meno a quanto statuito nel
Regolamento 1 relativamente alla biennalità dei crediti formativi. Per detti Soci, i CF
verranno calcolati dal 01.11.2017 al 31.12.2018., fermo restando lo stesso monte
crediti formativi.
Come avete potuto vedere, la S.I.Me.F., attraverso le Macroregioni, si è impegnata
nell’erogazione di numerosi eventi formativi e continuerà a farlo nel 2018.
Tenete sotto controllo la Vostra personale situazione tenendo presente che la
scadenza del 31.12.2018 non potrà avere ulteriori proroghe!

Peraltro, l’aggiornamento e la formazione permanente rappresentano
ormai un requisito inderogabile sancito sia dalla L. 4/2013, sia definito
dalla Norma tecnica UNI 11644:2016 e rispetto alla quale la S.I.Me.F. Vi
garantisce con il rilascio dell’Attestato di qualità dei servizi e il
mantenimento del Vostro nominativo nel registro Soci pubblicato sul sito
nella colonna “Soci in regola, conforme ai requisiti della L.4/2013”.
Coloro che non risultano in regola con la quota associativa e/o l’obbligo
della formazione permanente saranno, infatti, nel Registro Soci di
prossima pubblicazione, inseriti nella colonna con la dicitura “Non
conforme ai requisiti L. 4/2013” e detta dicitura comporta la non validità
dell’Attestato e delle garanzie, anche assicurative, che esso comporta.
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Come già preannunciato nella news letter
di ottobre, è convocata l’Assemblea Nazionale dei Soci il giorno 27 gennaio 2017.
Unitamente all’Assemblea si terrà un Seminario di formazione organizzato dalla Macroregione Nord-Ovest. Vi daremo indicazione complete nella prossima news letter e
tramite convocazione. Per ora, anche a fini
organizzativi, Vi segnaliamo che Assemblea
e Seminario si svolgeranno a Torino, sabato 27 gennaio 2018, presso il
Teatro della Parrocchia di San Secondo Martire, Via Gioberti 7 a (vicino
alla Stazione ferroviaria di Porta Nuova) dalle ore 11,30 alle ore 17,30.
DIAMO IL BENVENUTO A NUOVI SOCI che hanno superato l’esame nella sessione
del 23 novembre a Milano e che entrano a far parte della nostra comunità professionale in qualità di Soci professionisti:

Ilena COLZANI

Linda MAZZA
entrambe appartenenti alla Macroegione S.I.Me.F. Nord-Est

Alma AMPLATZ, appartenente alla Macroregione Centro-Sud
A LORO TUTTI I NOSTRI AUGURI !!

Sempre ai fini degli adempimenti della L. 4/2013 e delle garanzie correlate quest’anno la scadenza della quota associativa è anticipata al 28 febbraio 2018. Si
riportano le quote 2018, così come deliberate dal CD del 23 novembre u.s. Come
potete rilevare, anche quest’anno la S.I.Me.F. si fa carico di una quota del premio
delle polizze assicurative per venire incontro a Voi tutti limitando a solo 10,00 euro, anziché i 20,00 previsti, l’incremento della quota e questo per i solo Soci professionisti (non per i Soci in formazione). Di contro, come avete potuto rilevare le
offerte formative di aggiornamento gratuite sono sempre più numerose!
 Quota associativa annuale Soci professionisti: euro 130,00. Per il primo anno di
iscrizione la quota è pari a euro 80,00
 Quota associativa annuale Soci didatti: euro 155,00
 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 (o supplemento di euro 20,00 se già iscritti
nell’anno in corso quale Socio in formazione)
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.
S.
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PROSSIMI EVENTI FORMATIVI
MACROREGIONE NORD-OVEST
Lucca, 15 dicembre 2017—gruppo di intervisione della pratica organizzato dalla
Macroregione Nord-Ovest, orario 17,00-19,00, presso lo studio della Socia didatta
dott.ssa Luciana Zambon, Via Borgo Giannotti, 199—Lucca
E’ stato attribuito 1 CF
Lucca, 16 dicembre 2017— Seminario “La mediazione familiare oggi: novità professionali e legislative”, presso il Centro Clinico Das—Viale Puccini s.n.c.1780, Lucca
orario 8,30-14,30 organizzato dal Centro Clinico Das.
Sono stati attribuiti 4 CF

MACROREGIONE NORD-EST
Area Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia—Gruppo periodico di intervisione . Per il
giorno e l’ora contattare le mediatrici di riferimento:
Padova: referente Marcella De Pra marcelladepra@gmail.com
Udine: referente Gianna Magris gmviel@gmail.com

MACROREGIONE CENTRO-SUD
“La

mediazione familiare: Dialogo
tra mediatori, operatori del diritto e operatori del sociale” presso il Tribunale Ordinario di Potenza, Aula Grippo, dalle 15,00 alle 18,30. Seminario organizzato dalla
Macroregione Centro-Sud, Ordine degli Avvocati di Potenza e AMI Basilicata.
Evento gratuito, sono stati assegnati 4 CF
CREDITI FORMATIVI ASSISTENTI SOCIALI CONVEGNO ROMA del 27 e 28 gennaio 2016
Si comunica che in data 16 novembre 2017 la Segreteria del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, a seguito nostra ulteriore sollecitazione per il riconoscimento dei CF per gli Assistenti Sociali che hanno partecipato al suddetto Convegno, ha così risposto a mezzo pec:

….
in riferimento all’art.11 comma 8 del Regolamento per la Formazione Continua, La informiamo che il
Consiglio regionale competente può riconoscere maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di eventi formativi non accreditati ex ante, sulla base di apposita domanda dell’interessato
nella propria area riservata e corredata da adeguata documentazione.
Ne consegue che gli interessati possono fare domanda al proprio Consiglio regionale competente segnalando l’ID della S.I.Me.F.: 549 e allegando il programma dell’evento scaricabile dal nostro sito
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Informazioni dal CD Nazionale
E’ con molto piacere che si comunica che la F.I.A.Me.F. è stata convocata, in quanto
Federazione che riunisce Associazioni di Mediatori Familiari inserite nell’Elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico, quale stakeholder relativamente alla figura professionale del Mediatore familiare e al Servizio di Mediazione Familiare, da INAPP.
Detta convocazione e tavolo tecnico di lavoro è finalizzato alla manutenzione ordinaria dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
La F.I.A.Me.F. è così divenuta un interlocutore privilegiato del Gruppo tecnico composto da Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, Regioni e Provincie autonome,
nonché INAPP . Questo è un risultato importante perseguito e raggiunto da S.I.Me.F.
unitamente alle altre Associazioni. Ne consegue che la S.I.Me.F., unitamente alle altre Associazioni che hanno fondato la F.I.A.Me.F., parteciperanno attivamente alla revisione/manutenzione dell’Atlante del lavoro relativamente al Servizio di Mediazione
Familiare. Trattasi di una azione complessa, anche con qualche criticità per via della
eventuale necessità di tavoli di concertazione tra Ministeri competenti e Regioni, ma
che riteniamo importante, in quanto i descrittivi delle attività proprie del nostro intervento nasceranno in co-partecipazione.
Vi aggiorneremo più dettagliatamente, ma ci premeva darVi questa significativa notizia che fa seguito a riflessioni anche avanzate e condivise nel nostro Convegno di Roma svoltosi del mese di gennaio c.a..

PER LE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE A TUTTI
NOI E AI NOSTRI CARI
AUGURI DI SERENITA’
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CONTATTI
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
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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