
  
 

Cari Soci, 

innanzitutto un augurio per un buon      

inizio del nuovo anno.      
 

 

RICORDIAMO 

AI SOCI PROFESSIONISTI E AI SOCI 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. 
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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) 
 

 

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. 

SI RIPARTE 
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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)  



 

 

 

Si ricorda ai Soci che ancora non hanno  

compilato la Scheda Socio, aggiornata 

s e c o n d o  q u a n t o  p r e v i s to  d a l 

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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Milano, 16 febbraio 2019—11.00-17.00—Seminario ed Assemblea Nazionale Soci 

S.I.Me.F., “S.I.Me.F. oggi: il CD informa e dialoga con i Soci. Azioni nazionali e 

macroregionali” 
 

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.  

 

Attenzione! Il Seminario si suddivide in due parti: dalle ore 11.00 alle ore 13.30 verranno 

affrontate le prime tre tematiche.; dalle ore 15.40 alle ore 17.00, successivamente all’Assemblea 

dei Soci, verrà discussa la quarta e ultima tematica. L’evento è gratuito. 

 

Per iscrizioni: inviare ENTRO IL 6 FEBBRAIO 2019, la scheda di iscrizione  all’indirizzo della Macro 

Regione Simef Nord Est: macroregione.nordest@simef.net 

Presso Università Cattolica  di Milano — aula 110, via Nirone, 15 
 

Sono stati attribuiti , al Seminario (iI e II^ parte) 8 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

In caso di mancato invio non si potrà permanere sul 

Registro Soci pubblicato sul sito, né ricevere informazioni, 

comprese le newsletter. 

Per i Soci in Formazione 

L’invio della nuova Scheda Socio da compilare avverrà appena 

terminata la ricezione delle Schede da parte dei Soci Professionisti e 

Didatti 

EVENTI NAZIONALI 
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MACROREGIONE NORD-EST  
 

Padova, 11 gennaio 2019—10.00-14.00—Gruppo periodico di intervisione della pratica, area 

trentino, Veneto, Friuli Venezia Gilulia . 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 di studio interprofessionale su Lo spazio 

informativo sulla mediazione familiare. Iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/spazio-informativo-

mediazione-familiare-tickets-52861385828 . Evento gratuito. 
Presso Aula Magna del Tribunale Ordinario di Milano, IX Sezione Famiglia, via Freguglia, 1 

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

 

 

Tavernerio (CO), 26 gennaio 2019—9.00-17.00—Convegno di studio Violenza e conflitto: uomini e 

donne “IN-CONTRO”. Iscrizioni entro il 20 febbraio tramite mail: familiarmentenoi@gmail.com. 

Evento  gratuito. 
Presso l’Auditorium Comune di Tavernerio 

Sono stati attribuiti 2 CF per i Soci S.I.Me.F. dalla CDR 

 

 

Varese, 6 febbraio 2019—13.30-19.00—Seminario interdisciplinare Confronto tra professionalità in 

tema di separazione, conflitto, vissuto dei figli e ripercussione sul tessuto sociale: Progetto “qui ed 

ora”. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0332429212 coopminiera@gmail.com. Evento gratuito. 
Presso Sala Montanari (Comune di Varese), via dei Bersaglieri, 1. 

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

 

 

Milano, 7 febbraio 2019—14.30-18.30—Gruppo periodico di revisione della pratica con Mediatori 

Familiari didatti. Iscrizione: referente Elena Garbelli. Evento gratuito. 
Presso Università Cattolica, via Nirone, 15. 

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

 

 

Milano, 15 febbraio 2019—14.00-17.00—Gruppo periodico di intervisione e revisione della pratica di 

mediatori familiari, a cura SpazioMeF - mediazione familiare e dintorni con la dott.ssa Susanna 

Raimondi. Per iscrizioni scrivere a: mediazione.spaziomef@gmail.com specificando nell’oggetto la 

sede di partecipazione. Evento gratuito. 
Presso  la sede di SpazioMeF - mediazione familiare e dintorni in viale Piave, 28. 

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

 

Eventi di GENNAIO 2019 e anteprima FEBBRAIO 2019:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

https://www.eventbrite.it/e/spazio-informativo-mediazione-familiare-tickets-52861385828
https://www.eventbrite.it/e/spazio-informativo-mediazione-familiare-tickets-52861385828
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Eventi di GENNAIO 2019 e anteprima FEBBRAIO 2019:  

EVENTI FORMATIVI MACRO-REGIONALI 

 

 

MACROREGIONI NORD-OVEST  
 

Torino, 18 gennaio 2019—14.00-17.00—Gruppo periodico di intervisione e revisione della pratica. 

Referente prof.ssa Elena Allegri. Per iscrizioni scrivere a: macroregione.nordovest@simef.net. Evento 

gratuito. 
Presso c/o Istituto Emmeci, via Sant’Antonio da Padova, 12  

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

 

Lucca, 1 febbraio 2019—16.00-19.00—Gruppo periodico di intervisione e revisione della pratica di 

mediatori familiari, a cura SpazioMeF - mediazione familiare e dintorni con la dott.ssa Susanna 

Raimondi e la dott.ssa Luciana Zambon. Per iscrizioni scrivere a: mediazione.spaziomef@gmail.com 

specificando nell’oggetto la sede di partecipazione. Evento gratuito. 
Presso  la sede di SpazioMeF , via Borgo Giannotti, 199 

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

 

Alessandria, 1  febbraio 2019—13.30-18.00—Convegno di studi “Conflitti e trasformazione dei 

legami familiari : diritti dei genitori e diritti dei figli” 
Presso  UPO  —  Palazzo Borsalino, Aula 208, Via Cavour, 84 

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

 

 

MACROREGIONE CENTRO-SUD 
 

Roma, 22 febbraio 2019—14.30-18.30—Gruppo periodico di intervisione e revisione della pratica a 

cura della dott.ssa Maria Rita Consegnati.  

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 



 

 
 

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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