
  

 

Nel biennio 2017-2018 la S.I.Me.F., attraverso le 

Macroregioni, ha messo a disposizione dei propri Soci un 

numero elevato di eventi di aggiornamento professionale ai quali si sono 

aggiunti gli eventi a livello nazionale per un totale di circa 80. Un grande sforzo 

formativo e di mantenimento della qualificazione dei nostri Soci  a disposizione  

principalmente a titolo gratuito. 

Infatti, è per la S.I.Me.F. essenziale garantire la qualità e la qualificazione 

professionale dei propri Soci: garanzia che rappresenta per i Soci un valore aggiunto, 

ancor prima che un obbligo definito sia dalla l. 4/2013, e - conseguentemente - dal 

Regolamento 1 della S.I.Me.F., dalla Norma Tecnica UNI e dall’Ente Accredia per i Soci 

in possesso, altresì, di Certificazione da parte terza.   
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DICEMBRE 2018:  

ANCORA EVENTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

PER I SOCI E I SOCI ALLIEVI ISCRITTI ALLA S.I.Me.F. 

Appartenere alla S.I.Me.F. vuol dire: 
 

  essere parte di una comunità professionale qualificata 

che si riconosce in regole deontologiche e di 

mantenimento degli standard qualitativi;  
 

  essere componente attivo di un’Associazione che è 

impegnata quotidianamente nella diffusione della 

mediazione familiare e nella rappresentanza dei propri 

iscritti; 
 

  essere in possesso di un Attestato di “qualità e 

qualificazione” dei Servizi di mediazione familiare prestati  

(ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013),  con 

indicazione di un proprio numero  di appartenenza al 

Registro dei Soci. Detto Attestato è rilasciato ai Soci in 

regola con gli adempimenti Statutari (quote sociali) e  con  

il Regolamento 1 relativamente alla formazione 

permanente e che non hanno avuto sanzioni disciplinari. 

L’Attestato rilasciato è valido per tutto il tempo in cui la 

posizione del Socio risulta “in regola” nel  Registro dei 

Soci pubblicato sul sito www.simef.net¸;  
 

  essere coperti da Polizza Responsabilità Civile Terzi e 

Spese legali: tutele comprese nella quota associativa.  

Tutti questi vantaggi 

comportano, per i Soci, 

l ’adempimento ad 

alcuni impegni quali:  
 

la partecipazione 

a t t i v a  a l l a  v i t a 

associativa, 
il mantenimento della 

qualità professionale 

attraverso la formazione 

permanente secondo 

quanto stabilito dal 

Regolamento 1 , 
 l ’ a p p a r t e n e n z a 

all’Associazione tramite 

il regolare pagamento 

della quota associativa.  

http://www.simef.net


 

 

 

Si ricorda ai Soci che ancora non hanno  compilato la 

Scheda Socio, aggiornata secondo quanto previsto dal 

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali n. 2016/679/UE (cd GDPR), di provvedere 

quanto prima e inviarla a info@simef.net   
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ANTEPRIMA 
 

Milano, 16 febbraio 2019—11.00-17.00—Seminario Nazionale di incontro con il 

Comitato Direttivo: aggiornamento e Assemblea dei Soci 
 

Nella giornata si intende condividere con tutti i Soci il lavoro effettuato nell’ultimo anno a 

consolidamento della nostra professione e visibilità della figura professionale del Mediatore 

familiare, della S.I.Me.F. e della F.I.A.Me.F. Sarà un’occasione di confronto e di co-progettazione 

dei passi futuri. 

Presso Università Cattolica  di Milano 

L’evento prevede l’attribuzione di CF per il nuovo biennio 2019-2020 

    
AUDIZIONE DELLA PRESIDENTE S.I.Me.F. –  

2^ COMMISSIONE GIUSTIZIA –  
relativamente ai ddl 45, 118, 735 e 768 in materia di affido condiviso 

 
Il testo è stato depositato in Senato, alla 2^ Commissione ed è frutto 

delle competenze scientifiche, teoriche e della consolidata pratica (più 

che ventennale) della mediazione familiare condivisa all’interno della 

Federazione Italiana di Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F) di 

cui la S.I.Me.F. è uno dei Soci fondatori, unitamente ad A.I.Me.F. e A.I.M.S. 

 
Troverete il testo sul nostro sito al seguente link: 

http://www.simef.net/wp-content/uploads/2018/11/AUDIZIONE-13-

novembre-2018-2-Commissione-Giustizia-Senato.pdf 

 

Il testo e la videoripresa dell’audizione sono altresì visionabili sul sito del 

Senato, Commissione Giustizia, audizioni del 13 novembre 2018. 
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DIVENTARE MEDIATORE FAMILIARE 
NUOVI CORSI A LUCCA, MILANO, POTENZA, ROMA E TORINO 

PER I QUALI SONO APERTE LE ISCRIZIONI E I COLLOQUI 
 
 

Nuovi viaggi, nuove partenze! 
 

 

Lucca: Centro Das ha in programma la partenza di un corso 

di formazione per il quale sono aperte le iscrizioni e sono in corso i colloqui di 

selezione. Il training teorico-pratico si terrà a Lucca. Per informazioni, iscrizioni e 

richieste di colloquio scrivere a: giuliani.centrodas@gmail.com 

 
Milano: SpazioMef mediazione familiare e dintorni ha in programma la partenza di 

un nuovo corso di formazione per il biennio formativo 2019-2021 La partenza è 

prevista per la fine di febbraio 2019. Le iscrizioni sono aperte e i colloqui di selezione 

già in corso. Il training teorico pratico si terrà a Milano. Per informazioni, iscrizioni e 

richieste di colloquio scrivere a:  mediazione.spaziomef@gmail.com 

 
Potenza e Roma: Percorsi e legami ha in programma l’avvio di due corsi biennali di 

Formazione per Mediatori Familiari. La partenza è prevista a Febbraio 2019 a Roma 

e Marzo 2019 a Potenza.  Per accedere al Corso è necessario inviare una domanda 

corredata di CV a: segreteria@percorsielegami.it  e sostenere un colloquio 

conoscitivo e motivazionale. 

 
Torino: Istituto Emmeci  Istituto Emmeci ha in programma la  partenza di un nuovo 

corso di formazione per il biennio formativo 2019-2021. La partenza è prevista per 

marzo 2019. Le iscrizioni sono aperte. Il training teorico pratico si terrà a Torino. 

Per informazioni, iscrizioni e richieste di colloquio, inviare mail alla Responsabile per 

la didattica in Formazione Familiare dell’Istituto Emmeci prof.ssa Elena Allegri 

all’indirizzo: segreteria@istitutoemmeci.it telefono 0115611290 cell. 3488746711.  

DIAMO IL BENVENUTO A NUOVI SOCI PROFESSIONISTI S.I.ME.F. che 

hanno superato l’esame nella sessione del 23 novembre  a Milano e 

che entrano a far parte della nostra comunità professionale: 
 

Adriana Capozzoli, appartenente alla Macroregione S.I.Me.F. Nord-Ovest      

Maddalena Colzani, Valeria D’Antonio, Elisabetta Frigerio, Maria Beatrice La 

Monica, appartenenti alla Macroregione S.I.Me.F. Nord-Est 

Chiara Stinchi e Gioconda Nardelli, appartenenti alla Macroregione  S.I.Me.F. 

Centro-Sud 

  

           A LORO TUTTI I NOSTRI CORALI AUGURI !! 

mailto:giuliani.centrodas@gmail.com
mailto:mediazione.spaziomef@gmail.com
mailto:segreteria@percorsielegami.it
mailto:segreteria@istitutoemmeci.it
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MACROREGIONE NORD-EST  
 

Milano, 13 dicembre 2018—14.30-17.30—Incontro di Revisione della pratica. Evento gratuito. 
Presso Università Cattolica, Via Nirone, 15 

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

 

Padova, 11 gennaio 2019—10.00-14.00—Incontro di Revisione della pratica. Conferma di 

partecipazione a: marcelladepra@gmail.com. Evento gratuito. 
Presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Corso del Popolo, 71  

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

 

Milano, 15 gennaio 2019—14.30-18.30—Seminario internazionale su Lo spazio informativo sulla 

mediazione familiare. Interventi di Paola Farinacci, Susanna Raimondi, Riccardo Pardini,  Lisa 

Parkinson, Costanza Marzotto. Informazioni: spazioinformativomediazione@gmail.com. Evento 

gratuito. 
Presso Aula Magna del Tribunale Ordinario di Milano, IX Sezione Famiglia, via Freguglia, 1 

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

 

Eventi di DICEMBRE 2018 e anteprima GENNAIO 2019:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

 

MACROREGIONI NORD-OVEST  
 

Rimini, 15 dicembre 2018—9.00-13.00—Seminario formativo “Genitori per sempre” progetti di 

ricerca e soluzioni concrete. Info e iscrizioni: gcbaiocchi@yahoo.it. Evento gratuito. 
Presso Sala del Buonarrivo — Palazzo della Provincia, Corso d’Augusto, 231 

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

 

Torino, 12 gennaio 2019—14.00-17.00—Gruppo periodico di intervisione e revisione della pratica. 

Referente prof.ssa Elena Allegri. Previa iscrizione. Evento gratuito. 
Presso c/o Istituto Emmeci, via Sant’Antonio da Padova, 12  

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

 

MACROREGIONE CENTRO-SUD 
 

Roma, 14 dicembre 2018—14.30-18.30—Gruppo di Intervisione a cura della dott.ssa Gabriella 

Bartolini. Per iscrizioni scrivere a: macroregione.centrosud@simef.net. Evento gratuito 
Presso la sede della Macroregione Centro-Sud, viale Ionio, 389 

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

mailto:spazioinformativomediazione@gmail.com
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EVENTI 2019-2020 
LA NOSTRA INTENZIONE E’ ESSERE SEMPRE PIU’ PRESENTI SUI VOSTRI TERRITORI, 

ACCANTO A VOI! 
 

In previsione del nuovo biennio, le Macroregioni sollecitano i Soci interessati ad eventi 

nel proprio territorio e/o dei quali intendono farsi promotori di prendere contatti con i 

Componenti della Macroregione ai fini della loro programmazione in congruità con 

l’impianto organizzativo generale macroregionale. Gli eventi relativi alla formazione 

permanente devono essere in linea con la concertazione scientifica condivisa tra 

Commissione per la Didattica e la Ricerca (CDR)  e direttivi macroregionali.   
 

Si rammenta che sono necessari tempi tecnici al fine di garantire una buona 

organizzazione permettendo alla propria Macroregione di bilanciare gli eventi 

programmati, onde favorire al massimo la partecipazione dei Soci, nonché una 

sufficiente visibilità agli eventi programmati. Altresì, per la CDR per valutare l’evento 

ai fini dell’assegnazione dei CF.   Ne consegue sia opportuno prendere contatti con la 

propria Macroregione di appartenenza minimo 2-3 mesi prima dell’eventuale evento.  

QUOTE ASSOCIATIVE 2019, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019   
 

Si comunicano le quote associative relative all’anno 2019 che, come 

deciso dal Comitato Direttivo nazionale in data 15 novembre 2018, 

rimangono invariate rispetto all’anno 2017. Provvedete a tempo, per non 

incorrere nella mora del   20%  che decorrerà a partire dal 1° marzo 

2019.  
 

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) 
 

Nella quota associativa dei Soci professionisti, didatti e in formazione 

autorizzati al tirocinio e alla pratica è compresa la seguente copertura 

assicurativa RCT e Tutela legale di cui schema riassuntivo a seguire. 
 

Per il pagamento della quota associativa: 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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COPERTURA ASSICURATIVA RCT E TUTELA LEGALE 

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 conseguenza 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)  
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Si segnala il documento  
 

”LA CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA 

SEPARAZIONE DEI GENITORI”  
 

Redatto dall’Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza. 

 
Visionabile sul nostro sito o al link sotto 

indicato 

https://www.garanteinfanzia.org/

news/presentata-la-carta-dei-diritti-dei-

figli-nella-separazione-dei-genitori 

              Un regalo sotto l’Albero da S.I.Me.F. 
 
 

A partire dal 10 di dicembre un regalo per tutti i nostri Soci e coloro che ci seguono sul 

sito! Troverete le sintesi dei Gruppi di lavoro relativi al Seminario nazionale di Firenze del 

29 settembre “Il coraggio della trasformazione. Riflessioni operative e metodologiche”: 

 Contesto pubblico e Terzo settore: Dialogo con chiarezza tra Mediatore professionista e Inviante 

 Intervisione: rafforzare la propria identità nel confronto 

 Negoziazione Assistita e Centri ADR: definire prassi di collaborazione 

 Costruire la visibilità attraverso Facebook e i Social 

Un ringraziamento a tutti i Soci che hanno mostrato, nel corso 

dell’anno di partecipare attivamente alla vita associativa, un grazie       

anche a coloro che ci seguono un po’ più da lontano, ma continuano 

a credere nella mediazione familiare.  

Auguri di Buon Natale e felice anno 

nuovo; che queste feste portino, tra i 

doni sotto l’albero, anche la voglia e la 

determinazione per portare a termine i 

nostri progetti. 

                      S.I.Me.F. 

https://www.garanteinfanzia.org/news/presentata-la-carta-dei-diritti-dei-figli-nella-separazione-dei-genitori
https://www.garanteinfanzia.org/news/presentata-la-carta-dei-diritti-dei-figli-nella-separazione-dei-genitori
https://www.garanteinfanzia.org/news/presentata-la-carta-dei-diritti-dei-figli-nella-separazione-dei-genitori


 

 
 

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 contatti telefonici: dott.ssa Luciana Ottaviani  339-3234493   

 

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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CONTATTI  

AVVISO 

La Segreteria rimarrà chiusa 

dal 21 dicembre all’8 gennaio 

mailto:macroregione.nordovest@simef.net
mailto:macroregione.nordest@simef.net
mailto:macroregione.centrosud@simef.net

