
  
Cari Soci, 

                 Il 2018 si apre con numerose  novità,  attività formative, con l’Assemblea 

ordinaria e straordinaria che si svolgerà a Torino il 27 gennaio 2018. 

 

Tra le novità, l’imminente lancio della pagine Facebook della S.I.Me.F. rispetto alla 

quale Vi dettaglieremo meglio, chiedendoVi altresì una partecipazione attiva,  nel 

corso dell’Assemblea a Torino che si svolgerà unitamente al Seminario di 

formazione organizzato dalla Macroregione Nord-Ovest  “Legami forti e legami 

deboli. Riflessioni a confronto”.  La vicinanza alla Stazione ferroviaria di Porta Nuova 

e gli orari sono stati programmati allo scopo di favorire  la massima partecipazione 

anche dei Soci che provengono da altre Macroegioni S.I.Me.F. 

Nel corso dell’Assemblea straordinaria si voterà il cambiamento statutario, già 

presentato nelle ultime Assemblee dei Soci delle Macroregioni in occasione delle 

votazioni, relativo al rinvio dell’autonomia patrimoniale ed economica delle 

macroregioni stesse. Relativamente all’Assemblea ordinaria, si rimanda al relativo 

ordine del giorno. 

 

Ricordiamo che: 

 sono in scadenza le quote associative 2018  Al fine di non incorrere nella penale 

il pagamento va effettuato entro il 28 febbraio c.a.  Per i relativi importi, vedi 

pagina seguente e per IBAN www.simef.net/Vita Associativa/Quote associative 

La regolarità del pagamento della quota associativa, unitamente al mantenimento 

della formazione continua secondo i criteri del Regolamento 1, permettono di essere 

rappresentati dalla S.I.Me.F., permanere, a pieno titolo, nella nostra Associazione, 

partecipare agli scambi e confronti scientifici-operativi tra Mediatori familiari 

professionisti e didatti,  frequentare i Seminari organizzati dalla propria 

Macroregione S.I.Me.F. di appartenenza ed altresì anche quelle delle altre, iscriversi a 

costi ridotti ai Convegni S.I.Me.F. e F.I.A.Me.F.    Si rammenta a tutti che l’ ’Attestato 

di “qualità e di qualificazione dei Servizi” di Mediazione Familiare, con relativo 

numero di appartenenza al Registro Soci pubblicato sul sito,  è valido sino a 

conformità del Socio a quanto richiesto dalla L.4/2013.  Infine, Vi ricordiamo che la 

quota associativa comprende  le importanti coperture assicurative Responsabilità 

Civile Terzi e Tutela legale sottoscritte dalla S.I.Me.F. con la Compagnia UnipolSai per 

i propri Soci  professionisti in regola e “conformi” alla L. 4/2013 iscritti nel Registro  

(v. prospetto pagina seguente). 

 Il biennio  relativo alla formazione permanente termina il 31.12.2018.   Vi 

invitiamo a tener sotto controllo la situazione dei Vostri CF e approfittare dei 

numerosi eventi formativi proposti e che troverete  sempre indicati nelle 

newsletter mensili. 
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Sempre ai fini degli adempimenti della L. 4/2013 e delle garanzie correlate si ram-

menta il versamento della quota associative 2018.  

 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 bancario 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. 
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Anche quest’anno la S.I.Me.F. si fa carico di una quota del premio delle polizze as-

sicurative 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 

(nessun incremento per i Soci in formazione).  SI riporta un breve schema riassun-

tivo delle garanzie. 

 

RESPONSABILITA’ CT/O – Pol. 1/2372/65/132515083 – Agenzia Torino 

Massimale € 1.000.000,00 unico 

Franchigia danni a cose € 500,00 

COPERTURA RC Patrimoniale 

Massimale € 1.000.000,00 unico 

Franchigia € 500,00 

Cosa copre (breve sintesi): 

danni involontari cagionati a terzi (compresi i clienti/mediandi, nonché i beni e i dipendenti di 

strutture pubbliche e private frequentate) durante l’esercizio della propria attività professionale di 

Mediatore familiare;  

danni patrimoniali cagionati dall’Assicurato e tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai 

sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi esclusivamente in con-

seguenza di errore professionale commesso nell’espletamento dell’attività di Mediatore Familiare; 

spese legali sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato.  

 
        
POLIZZA TUTELA  LEGALE  - Pol. 1/2372/1/132457506- Agenzia Torino 

 

MASSIMALI   € 20.000,00 per caso assicurativo e con il limite annuo di : 

€ 20.000 per assicurato 

€ 100.000 di convenzione 

Cosa copre (breve sintesi): 

copertura delle spese di tutela legale penale e civile che l’Assicurato debba intraprendere a sua 

difesa come ad esempio una diffida o altro dinanzi a querele o denunce ricevute (non comprese 

nella RCT). 

Integrazione della polizza RCT. 

libertà di scegliere autonomamente il legale (a differenza di molte altre Compagnie)  



PROSSIMI EVENTI FORMATIVI 
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MACROREGIONE NORD-OVEST 
 

Torino, 27 gennaio 2017— Seminario di formazione organizzato dalla Macroregione 

Nord-Ovest, “Legami forti e legami deboli. Riflessioni e confronto” orario 11,00-

17,30, presso il Teatro San Secondo, Via Gioberti n. 7 a  e Assemblea generale e 

straordinaria dei Soci, orario 14,00-15,30 (vedi convocazione pagina seguente). 

 

Per motivi organizzativi (buffet in sede) è necessario iscriversi con mail da inviare a 

info@simef.net   attraverso apposito modulo allegato o scaricabile dal sito.  Non è 

possibile garantire il buffet in caso di mancata iscrizione. 

Sono stati attribuiti 7 CF  

 

Lucca, 13 gennaio 2018— Seminario “Il mediatore professionista S.I.Me.F.”, presso  

il Centro Clinico Das—Viale Puccini s.n.c.1780, orario  9,00-14,30—Seminario orga-

nizzato dal Centro Clinico Das.   

Per partecipare al Seminario è necessario iscriversi  inviando mail a:  

centroclinicodaslucca@gmail.com  

MACROREGIONE CENTRO-SUD 
     

Gruppo di supervisione periodico per Soci professionisti 

con Mediatori familiari didatti—Referente F. Uccellini, orario 9,30/13,30 presso la 

sede della Macroregione in Viale Jonio , 389. scala C, 1°piano.  L’incontro, la cui 

partecipazione è gratuita, sarà svolto dalle Didatte S.I.Me.F. F.Uccellini e Cristina 

Gatti.  

E’ necessario prenotarsi inviando mail a: macreoregionecentrosud@simef.net.  

Sono stati attribuiti 4 CF 

 

Castellana Grotte  (Ba),  2 febbraio 2018—

orario  9,30-13,30—Seminario organizzato 

da Percorso Famiglia e dalla Macroregione Centro-Sud,   presso la Sala Consiliare 

del Comune di Castellana Grotte 

Per partecipare al Seminario è necessario iscriversi  inviando mail a:   

liciamastrosimini@gmail.com  e/o macreoregione.centrosud@simef.net  

Crediti formativi per i Soci S.I.Me.F. in corso di attribuzione dalla CDR 

 

MACROREGIONE NORD-EST 

 
Gli eventi sono in fase di programmazione. La Macroregione Nord-Est ne darà prossi-

mamente informazione diretta ai Soci del territorio 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La prossima Assemblea generale e straordinaria dei Soci è convocata in Torino il giorno 
venerdì 26 gennaio 2018  alle ore 23,00 in prima convocazione, e in seconda convocazio-
ne, sabato  27 gennaio 2018  alle ore 14,00 
 
 

O.d.G. dell’Assemblea ordinaria: 

 

- Relazione della Presidente: Aggiornamenti sullo sviluppo, sulla visibilità 

della professione e della S.I.Me.F.; 

- presentazione del bilancio consuntivo 2017 e approvazione; 

- presentazione del bilancio preventivo 2018 e approvazione; 

- nomina dei Soci professionisti e dei Soci didatti che hanno sostenuto 

gli esami nell’anno 2017; 

- decadenza dei Soci morosi; 

- varie ed eventuali. 

 

O.d.G. dell’Assemblea straordinaria: 

 

- modifica allo Statuto S.I.Me.F. — Titolo I, art. 4 (Sezioni); Titolo II, art. 7 

(Patrimonio sociale) e norme correlate relativamente all’autonomia patri-

moniale ed economica delle macroregioni. 
 

 

Hanno diritto di voto i Soci in regola con le quote sociali (per l’importo e coordinate 

bancarie vedi pagina seguente o vai al sito www.simef.net a Vita Associative/Quote 

associative) e “conformi” ai requisiti richiesti dalla L. 4/2013.  

E’ ammesso il voto per delega e ciascun Socio non può rappresentare più di tre 

iscritti.  

 

E’ possibile provvedere al pagamento della quota associativa 2018 in loco. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE E  

STRAORDINARIA  

DEI SOCI  

 

Torino, sabato 27 gennaio 2018 

Teatro San Secondo, Via Gioberti a 

(vicino alla Stazione di Porta Nuova) 

http://www.simef.net


 

 

 
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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