
  

Vi ricordiamo che il 31 dicembre 

2018 scade il biennio 2017-2018 

ai fini del computo dei Crediti 

formativi relativi all’obbligo di 

aggiornamento permanente dei 

Mediatori familiari professionisti e 

didatti S.I.Me.F.  

Controllate la Vostra posizione e 

approfittate degli eventi di 

novembre e dicembre segnalati 

nella presente newsletter a completamento della Vostra 

formazione permanente!  

 
PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI DEI SOCI:  
 

Nuova Scheda Socio per 

inserimento nel Registro Soci ed Elenco Soci Allievi in 

formazione 
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 PER TUTTI I SOCI 

PROFESSIONISTI E 

DIDATTI S.I.Me.F. 

La formazione permanente, la regolarità delle quote sociali, il correlato possesso della 

Polizza responsabilità Civile e Tutela legale, ossia la piena appartenenza alla S.I.Me.F., 

garantiscono il mantenimento degli standard qualitativi per il quale è stato emesso il 

Vostro “Attestato di qualità e di qualificazione dei servizi” di Mediazione familiare  e 

rispetto al quale la S.I.Me.F. si fa garante ai sensi della L. 4/2013 in quanto Associazione 

inserita nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico – Sez. 2. 

Potete consultare a pag. 5 il piccolo vademecum riassuntivo relativamente all’attribuzione dei CF 

Indicazioni per  
Formazione permanente 



 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali n. 2016/679/UE (cd 

GDPR), è necessario che  

 

i Soci siano dettagliatamente informati rispetto 

all’utilizzo dei loro dati sensibili e alle modalità di 

trattamento degli stessi.   
 

A tal scopo è stata predisposta una Scheda Socio che sostituisce 

la precedente. Previa dettagliate informazioni, il Socio dovrà 

fornire i propri consensi relativamente alle finalità del trattamento 

stesso.   

I Soci intervenuti al Seminario Nazionale di Firenze del 29 settembre c.a. 

hanno già avuto la nuova Scheda. Entro il 20 novembre sarà inviata a 

tutti gli altri Soci non intervenuti. 

 

Siete pregati di leggerla attentamente e rispedirla, compilata e 

sottoscritta nelle varie parti, a info@simef.net  

entro il  30 novembre 2018.  

 

Come leggerete nel Registro o nell’Elenco pubblicato sul sito, se 

ne autorizzerete la pubblicazione, non sarà più indicata la città di 

residenza del Socio, ma la città (o le città) nella quale lo stesso 

svolge la Sua attività di mediatore familiare e ciò per facilitare i 

genitori nella ricerca di un mediatore familiare. 

 

Entro i primi giorni del mese di dicembre avverrà la revisione del 

Registro e dell’Elenco Soci in formazione. Il Responsabile del 

trattamento dei dati della S.I.Me.F. dovrà escludere dalla 

pubblicazione tutti i Soci che non invieranno la Scheda entro tale 

data non potendo più ritenersi valida la Scheda precedente. 
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MACROREGIONE NORD-EST  
 

Padova, 16 novembre 2018—10.00-14.00—Incontro di Revisione della pratica area Trentino, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia. Evento gratuito. 
Presso Ordine degli Assistenti Sociali, Corso del Popolo, 71 

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

 

Belluno, 20 novembre 2018—14.30-18.30—Genitori per sempre: i bisogni dei figli, tra fragilità e 

risorse degli adulti. Evento gratuito 

Referente Marcella De Pra, marcelladepra@gmail.com  
Presso Sala Muccin del Centro Diocesano Giovanni XXIII, piazza G. Piloni, 11 

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

 

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 

 

EVENTI NAZIONALI 

 

Milano, 30 novembre 2018, ore 12,00-16,00—Evento di autoformazione permanente per i Didatti 

S.I.Me.F. sul tema della Supervisione.  
Presso Università Cattolica, Via Lanzone n. 29 

 

Eventi di NOVEMBRE 2018 e anteprima DICEMRE 2018:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

 

MACROREGIONI NORD-OVEST  
 

Non sono giunte comunicazioni di eventi programmati 
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MACROREGIONE CENTRO-SUD 
 

Roma, 8 novembre 2018—17.00-19.00—Incontro di Intervisione a cura della prof.ssa Claudia 

Chiarolanza. Per iscrizioni scrivere a: macroregione.centrosud@simef.net. Evento gratuito 
Presso via Degli Apuli ,7 

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

 

Monopoli, 9 novembre 2018—15.30-20.00—Il sistema familiare separato nel conflitto: la 

costruzione degli interventi dai tribunali ai servizi nel territorio - la mediazione familiare nella rete 

degli interventi.”  Relatori:  Fatima Uccellina, Maria Rita Consegnati, Licia Mastrosimini, Riccardo 

Greco, Pasquale Chianura. Adriana Mazzarisi, Ornella Tripaldi, Virginia Di Bello, Fulvia D’Elia, 

Gianvito Schiavone, Marika Massara- Evento gratuito 
Presso Sala delle Armi, Castello Carlo V, Largo Castello, 5 

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

 

Roma, 17 novembre 2018—9.00-13.00—La CTU e la Mediazione Familiare Riflessioni e 

considerazioni. Presentazione del libro “La tutela del minore nella separazione conflittuale – La CTU 

dall’aspetto valutativo/diagnostico a quello trasformativo” di Consegnati, Macrì e Zoli. Per iscrizioni 

scrivere a: macroregione.centrosud@simef.net. Evento gratuito 
Presso CESV, via Liberiana ,17 

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

 

Roma, 17 novembre 2018—9.00-14.00—Seminario di Aggiornamento professionale La Mediazione 

familiare a confronto con le unioni civili e convivenze: nuovi diritti e doveri. Relatori: Avv. Gea 

Carloni e Avv. Stefania Boccale. Per iscrizioni scrivere a: irmef@libero.it entro il 10 novembre. 

Evento gratuito. 
Presso I.R.Me.F., via Costantino Maes, 68 

Sono stati assegnati 5 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

Bari, 30 novembre 2018 –15,00-19,00– Seminario di aggiornamento I confini della Mediazione familiare: 

la sfida della flessibilità nel rispetto della deontologia.  Relatore: Annalicia  Mastrosimini—Seminario a 

pagamento (euro 16,00 per i Soci S.I.Me.F.) 

Presso Centro Studi CISEM, Via  Lattanzio n. 23 –Bari 

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

 

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 

 

Eventi di NOVEMBRE 2018 e anteprima DICEMBRE 2018:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

mailto:irmef@libero.it
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RELATIVAMENTE AI CREDITI FORMATIVI 

 

36 CF per i Mediatori Familiari Professionisti e 42 CF per i Soci Didatti. Si ricorda che in via 

eccezionale, per il primo biennio di avvio della norma, per i Soci che non avevano raggiunto i crediti 

necessari è stata concordata una proroga con scadenza al 31 ottobre 2017. Resta inteso che lo 

stesso evento non può essere considerato per entrambi i bienni.  

Quanti sono i Crediti formativi da maturare nel biennio 2017-2018?  

Quale tipologia di eventi dà diritto all’attribuzione dei crediti formativi?  

Come vengono attribuiti i CF?  

In base al Regolamento 1 della S.I.Me.F. pubblicato sul sito www.simef.net in calce alla Pagina 

Associazione: 

- almeno 2/3 dei crediti devono essere maturati attraverso attività di aggiornamento organizzati da 

Associazioni professionali di categoria (S.I.Me.F. o Associazioni appartenenti alla F.I.A.Me.F.). 

- 1/3 dei crediti può essere maturato attraverso percorsi individualizzati di formazione permanente 

su temi affini alla Mediazione Familiare (ad esempio partecipazione a convegni o seminari di 

psicologia dello sviluppo, sui temi giuridici della separazione, etc). Per la valutazione ed attribuzione 

dei CF la Macroregione di appartenenza farà riferimento alle “competenze“ definite dalla Norma 

Uni 11644:2016.  

Per gli eventi della S.I.Me.F. o delle Associazioni appartenenti alla F.I.A.Me.F. i CF sono stati 

attribuiti dalla Commissione per la Ricerca e la Didattica sulla base della tabella contenuta nel 

Regolamento 1 precedentemente all’evento. Si ricorda che i Soci professionisti didatti che abbiano 

svolto attività di tutoraggio e supervisione la devono inserire, con i debiti riferimenti, sempre 

facendo riferimento alla Tabella contenuta nel Regolamento 1.  

Per gli altri eventi, la documentazione (attestato di partecipazione con programma dell’evento ed 

indicazione dei Relatori o Didatti) deve essere trasmesso alla propria Macroregione di 

appartenenza alla quale spetta il computo e attribuzione dei crediti al Socio.  

http://www.simef.net
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Alla propria Macroregione di appartenenza, entro il 14 gennaio 2019, unitamente alla 

documentazione precedentemente indicata nel solo caso di eventi non S.I.Me.F. e 

precedentemente non accreditati dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca. 

A chi inviare la Scheda compilata ed entro quando? 

Come posso verificare tutti i Seminari che la mia Macroregione ha erogato? 

Quali sono stati gli eventi a livello nazionale e quanti i crediti formativi attribuiti?  

Per verificare tutte le attività di aggiornamento professionale (Seminari, Convegni, Supervisioni e 

intervisioni ecc.) ciascun Socio può consultare, per la propria Macroregione di appartenenza, il sito 

www.simef.net andando a Vita Associativa/Macroregione.../Pregressi eventi e attività. 

- Roma, 27-28 gennaio 2017 – 14esimo Convegno Nazionale “La Comunità professionale dei 

Mediatori familiari” - CF 10 

- Torino, 27 gennaio 2018 – Seminario di formazione “Legami forti e legami deboli” – CF 7 

- Firenze, 29 settembre 2018 – Seminario Nazionale “Il coraggio della trasformazione” – CF 10 

Chi mi trasmette la Scheda di autocertificazione riepilogativa per i CF? 

La propria Macroregione di appartenenza invierà la Scheda di autocertificazione degli eventi.  

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  

Segretario della Macroregione e Componente del CD 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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