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ELEZIONI CARICHE MACROREGIONALI
Per le Macroregioni Nord-Ovest e Nord-Est (2 seggi) si vota
a Milano il 21 Ottobre 2017 dalle ore 14,00 presso l’’Un.
Cattolica, largo Gemelli 1, Aula Cripta nel corso
dell’Assemblea dei Soci.
Le votazioni saranno precedute nei giorni 20 e 21 ottobre
dal Convegno Internazionale “Ascoltare lasciando traccia”
al quale sono stati attribuiti 8 CF per i Soci S.I.Me.F. Per
iscrizioni vai al sito www.simef.net

Per la Macroregione Centro-Sud si vota a Roma il giorno
28 Ottobre 2017 dalle ore 14,30 presso l’I.R.Me.F. , Via C.
Maes. 68 nel corso dell’Assembla dei Soci.
Le votazioni saranno precedute dal Seminario di
aggiornamento professionale “Norma UNI. Dalla
formazione alla professionalizzazione: la normativa tra
vincoli e opportunità” (orario 10,30-13-30) al quale sono
stati attribuiti 5 CF per i Soci S.I.Me.F. Detto evento, per
tutti i Soci, rappresenta altresì una opportunità per i Soci
didatti di aggiornamento rispetto ai recenti cambiamenti
cui è necessario attenersi nella formazione recepiti dal
nuovo Regolamento 1 di prossima pubblicazione.
Per iscrizioni vai al sito www.simef.net
Si ricorda che per esercitare il diritto di voto è necessario
essere in regola con le quote associative. Il voto per le cariche
degli organo macroregionali non può essere delegato ed altresì
non può essere esercitato a mezzo raccomandata.
S.S.I.Me.F.—Via Costantino Maes, 68—Roma

sito www.simef.net

CANDIDATURE CARICHE CD DELLE MACROEGIONI S.I.Me.F.
Sono pervenute le seguenti candidature:

Macroregione S.I.Me.F. Nord-Ovest:
MILLY COMETTI (per la Presidenza)
GIANNI DEL CARLO
MONICA LINGUA

Macroregione S.I.Me.F. Nord-Est:
COSTANZA C. MARZOTTO (per la Presidenza)
MARCELLA DE PRA
ELENA GARBELLI

Macroregione S.I.Me.F. Centro-Sud:
FATIMA UCCELLINI (per la Presidenza)
CLAUDIA LUPI
LUCIANA OTTAVIANI
Vi invitiamo a visionare CV e relativi programmi dei candidati sul
nostro sito www.simef.net

Votare è un diritto!!
Vi aspettiamo numerosi per esercitare il Vostro diritto e partecipare attivamente alla vita della
nostra Associazione con proposte, suggerimenti, richieste.
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ALTRI EVENTI FORMATIVI

Si ricorda il già segnalato prossimo XI° Congresso A.I.M.S. che
si svolgerà a
Bologna, 13-14 ottobre 2017
“ULTIME NOTIZIE DALLE FAMIGLIE—Gli scenari della mediazione”
Brochure e scheda di iscrizione sul sito A.I.M.S.

SAVE THE DATE : 27 gennaio 2018
1° annuncio
Sabato 27 gennaio 2018, sede da definire, si svolgerà l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei Soci.
In sede di Assemblea straordinaria saranno votati alcune modifiche statutarie deliberate in sede nazionale relative alla situazione patrimoniale S.I.Me.F. le quali saranno anticipate ai Soci durante le imminenti Assemblee delle Macroregioni.
Prossimi esami S.I.Me.F. a Socio professionista e a Socio didatta
La prossima sessione di esami S.I.Me.F. si terrà a Milano il 23 novembre 2017 dalle ore 15,00 presso la sede dell’Un.Cattolica
Commissari: P. Farinacci, S. Raimondi, P. Re
Per le dovute informazioni: vai alla pagina Formazione/Esami del
nostro sito www.simef.net

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/index.htm
Nella sezione news troverete la presentazione della giornata e gli
interventi.
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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 RePer 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 ottobre 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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