
    

1° annuncio 

PROSSIME ELEZIONI MACROREGIONALI   

Sono in scadenza i CD delle Macroregioni S.I.Me.F. 

 

Si voterà, per il rinnovo delle cariche: 

 a Milano, presso l’Un. Cattolica, il giorno  

      21 Ottobre 2017 per le Macroregioni Nord-Ovest e   

Nord-Est (2 seggi).  

 a Roma, presso l’I.R.Me.F., il giorno 28 Ottobre 2017 

per la Macroregione Centro-Sud 

 
Unitamente all’Assemblea dei Soci delle tre Macroregioni, e 

relative votazioni,  rispetto alla quale seguirà convocazione da 

parte delle rispettive Macroregioni, è previsto un interessante 

seminario di aggiornamento professionale con relativi CF. 

 

a Milano: 

20-21/10/2017—Convegno Internazionale 

“Ascoltare Lasciando Tracia” 

 

 a Roma: 

28/10/2017—Seminario di aggiornamento professionale 

“Norma UNI. Dalla formazione alla professionalizzazione: la 

normativa tra vincoli e opportunità”  

17 luglio  2017 Newsletter n°5/2017 
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CANDIDATURE  CARICHE CD DELLE MACROEGIONI S.I.Me.F. :  

entro il 18 agosto 2017 

Le candidature (domanda al CD Nazionale, corredata da curricu-

lum professionale, con particolare riferimento all’attività specifi-

ca della mediazione familiare, ivi compresa l’attività didattica, e 

dal programma che il candidato intende svolgere) devono essere 

depositate, come da termini statutari, presso   il CD Nazionale 

entro il 20 agosto 2017 con trasmissione alla casella pec della 

S.I.Me.F. 

simefimportante@pec.it 

Per i requisiti si rinvia allo Statuto S.I.Me.F.   e  agli Statuti Macroegiona-

li.   In particolare, alla delibera del CD Nazionale del 15 giugno 2017 il 

cui verbale è pubblicato sul nostro sito. (Vita Associativa/Sede Naziona-

le/Verbali del CD Nazionale) 
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DATE PROSSIMI ESAMI DI CERTIFICAZIONE  DI  TERZA PARTE INDIPEN-

DENTE—AICQ/SICEV- DELLE COMPETENZE DEI MEDIATORI FAMILIARI, 

ACCREDITATO DA  ACCREDIA:  16 ottobre (pres.domanda entro  2 otto-

bre); 13 novembre (pres.domanda 30 ottobre);  18 dicembre 

(pres.domanda 4 dicembre). 
Nella newsletter  2/2017 Vi abbiamo segnalato la nuova Convenzione negoziata 

con AICQ/SICEV relativamente agli esami di certificazione e il mantenimento nel 

Registro dei Mediatori Familiari certificati del suddetto Organismo. 

 

Trattasi, a livello tariffario, di un notevole vantaggio  negoziato dalla F.I.A.Me.F. 

che potete vedere sul nostro sito: 
 la tariffa di iscrizione, per i Soci S.I.Me.F. e A.I.M.S. , passa da euro 

300,00+iva  a  euro  180,00+iva 

 la quota di mantenimento Registro Aicq/Sicev da euro 200,00+iva a  euro 

80,00+iva annuali.   
 

Si segnala che, sia per coloro che sono già iscritti, e intendano pagare la quota di 

mantenimento, sia per coloro che intendano sostenere i prossimi esami, va indi-

cato chiaramente Socio S.I.Me.F. (Convenzione F.I.A.Me.F.) onde ottenere la ridu-

zione della tariffa. 

Ma perché certificarsi?    



A tal proposito pubblichiamo un estratto dalla news letter Aicq/Sicev redatto dalla Collega 

A.I.M.S., dott.ssa Lilia Andreoli, Referente di Schema per la suddetta certificazione, che si ringra-

zia per la proficua collaborazione e la Sua chiarezza espositiva. 

ATTESTAZIONE O CERTIFICAZIONE ? 

 

A ormai tre anni dall’emanazione della Legge 4/2013 hanno ancora necessità di essere chiariti alcuni concetti in 

essa contenuti – attestazione di competenza, certificazione di parte terza, sistema duale, ruolo delle associazioni di 

professionisti - . 

Operazione, sicuramente, di non facile portata, considerato il cambiamento di paradigma rispetto al sistema autoriz-

zatorio, quello degli ordini e dei collegi, a cui culturalmente abbiamo fatto riferimento. 

E’ necessario allora approfondire questi temi non per creare ulteriori contrapposizioni tra sistemi interagenti, ma per 

trovare punti comuni in modo particolare rispetto alla tutela del cliente/consumatore e del professionista stesso, 

oltre che per assicurare il necessario spazio ai processi evolutivi delle professioni emergenti nel mercato del lavoro. 

Una delle criticità importanti sembra essere quella dell’assenza di riferimenti specifici. 

Il cittadino/cliente che incontra un professionista afferente alle c.d. professioni non ordinistiche è quasi sempre 

nell’impossibilità di valutare le competenze del professionista, le funzioni esercitate, le probabilità di raggiungere 

obiettivi desiderati. 

Ognuno è in grado di costruire risposte di senso che vadano oltre il livello delle proprie percezioni, se è in possesso 

delle “informazioni rilevanti” che solo un professionista esperto nella materia può avere. 

Ciò emerge con evidenza dalle interviste effettuate da AICQ-SICEV agli esaminandi nel momento della presentazione 

di sé alla prova d’esame e in una fase successiva attraverso la somministrazione di questionari. 

 

I PROGETTI DI LAVORO 

 

A tal fine a partire dall’ottobre 2013 alcune delle associazioni storicamente rappresentative nello scenario naziona-

le e internazionale hanno avviato un progetto per la normazione tecnica presso UNI e, contemporaneamente, è stata 

siglata una convenzione con AICQ-SICEV (ente accreditato da ACCREDIA) per la certificazione di parte terza indipen-

dente che, ad oggi, ha visto un numero considerevole di professionisti certificati ed inseriti nel registro nazionale dei 

Mediatori Familiari. 

I temi affrontati  nei lavori presentati dagli esaminandi sono stati particolarmente interessanti sia in termini di svi-

luppo della professione, che nella direzione della ricerca e solo per citarne alcuni:  la mediazione familiare in una 

prospettiva multidisciplinare, l’intervista in mediazione familiare in chiave intergenerazionale, la mediazione familia-

re nei servizi pubblici e privati, la dimensione genitoriale in mediazione familiare, la mediazione familiare nel proces-

so di riorganizzazione dei legami prima, durante e dopo l’evento separativo, la mediazione familiare e la trasforma-

zione dei modelli familiari. 

 

IL SISTEMA ASSOCIATIVO 

 

Scopo del sistema associativo è, come auspicato dal dettato legislativo, quella di attivare processi di autoregola-

mentazione e individuazione di standard di qualità che consentano d’altro canto l’identificazione di eventuali abusi, 

di irrogare sanzioni al singolo professionista; funzioni che oggi non possono essere pienamente operative in assenza 

di cornici di riferimento istituzionali. 

Dall’altra parte le associazioni sono fatte dai professionisti e nel momento in cui rilasciano attestati di competenza 

pure essendo essi stessi i dententori delle c.d. “informazioni rilevanti” si assumono il rischio dell’autoreferenzialità e 

della potenziale collusività tra i professionisti stessi. 

 

LA CERTIFICAZIONE 

 

Da qui la necessità/opportunità che oltre all’attestazione di competenza possa essere individuato un soggetto in 

grado di rilasciare la certificazione di parte terza nonché di conformità alla norma tecnica e al cui interno operino 

commissioni d’esame composte soprattutto da professionisti esperti della materia, unici soggetti in grado di valuta-

re la qualità della prestazione degli esaminandi e la permanenza di tale qualità nel tempo. 

Conseguentemente all’attivazione di tale processo si differenziano nel mercato del lavoro diverse tipologie di sog-

getti: professionisti non specificatamente qualificati, professionisti non organizzati in associazioni di categoria, as-

sociazioni professionali e/o aggregative,  a fianco di organismi di normazione tecnica e di certificazione (UNI, AC-

CREDIA, ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI ACCREDIA). 

La sinergia tra professionisti, associazioni di professionisti e enti accreditati Accredia consente al professionista 

una maggiore visibilità della qualità della prestazioni professionali nel mercato del lavoro e conseguentemente una 

maggiore informazione/conoscenza da parte del cittadino/cliente che trova in questo meccanismo complesso una 

possibile risposta agli interrogativi che abbiamo evidenziato. 

Ulteriori passi restano ancora da compiere che richiederanno l’impegno di tutti i soggetti in gioco affinchè esami, 

certificazioni, titoli possano rappresentare non meri atti burocratici ma segnali di riconoscimento spendibili soprat-

tutto nei momenti di maggior fragilità, nei tormentati e difficili percorsi di inserimento lavorativo o quando occorre 

difendere la propria occupabilità nei processi di invecchiamento attivo, nella transizione da una funzione a un’altra, 

nelle riconversioni professionali. 
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COSA C’E’ DI NUOVO 

DALLE MACROREGIONI e da A.I.M.S.: prossimi  eventi formativi 
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MACROREGIONE NORD-EST– e  MACROREGIONE  NORD-OVEST: 

20-21 Ottobre 2017 Convegno Internazionale di Mediazione.  

“Ascoltare Lasciando Traccia”  
Univ. Cattolica—Aula B007—sede di V. Buonaroti 30-ML. 

 

MACROREGIONE   CENTRO-SUD: 

23.09.2017—ore 9-15 

Workshop “Coordinazione genitoriale nella separazione altamente conflittuale: la 

costruzione di un modello italiano: Pratiche sperimentali, criticità e esperienze a 

confronto” 
Aula Magna Facoltà di Medicina e Psicologia -  Sapienza Università di Roma  

Via dei Marsi 78 Roma 

5 crediti formativi 

I partecipanti devono mandare una Email per l’iscrizione a: 

coordinazionegenitoriale@uniroma1.it. 

DEVE ESSERE INDICATO: NOME, COGNOME, ENTE DI APPARTENENZA, PROFESSIONE. 

 

30.09.2017—ore 9-14 

Formazione/aggiornamento su:  

“Divorzio breve: ricadute sul percorso di mediazione familiare” 
Sede Macroregione Centrosud c/o I.R.Me.F.– via C. Maes 68, Roma 

5 crediti formativi 

I partecipanti devono mandare una Email per l’iscrizione a: 

macroregione.centrosud@simef.net 

 

 

28.10.2017—ore 11-17 

Assemblea dei Soci Macroregione Centrosud e Semianrio di aggiornamento pro-

fessionale: “Norma UNI. Dalla formazione alla professionalizzazione: la normativa 

tra vincoli e opportunità”  
Sede Macroregione Centrosud  c/o I.R.Me.F. - via C. Maes 68, Roma 

5 crediti formativi 

I partecipanti devono mandare una Email per l’iscrizione a: 

macroregione.centrosud@simef.net 
 

 

0^0^0^0 

 

 

Si segnala il prossimo XI° Congresso A.I.M.S. 

Bologna, 13-14 ottobre 2017 

“ULTIME NOTIZIE DALLE FAMIGLIE—Gli scenari della mediazione” 
Brochure e scheda di iscrizione sul sito A.I.M.S.  

Ai partecipanti saranno riconosciuti CF S.I.Me.F. come da Regolamento 1 



 

 

 
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 Filomena Marangi 

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 (mese di luglio 2017): prof.ssa C.Marzotto 347-5513565 

 

Macroregione Centro-Sud– Presidente dott.ssa Rita Grazia Ardone 

mail: macroregione.centrosud@simef.net 

 

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- 

  Via 68—Roma    sito  

www.simef.net 

Roma    sito  
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