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NEWSLETTER N°03/2019               

APRILE-MAGGIO  2019                       
CARI  SOCI  
Troverete la veste grafica della nostra Newsletter associativa leggermente cambiata. 
In questo momento, la sua redazione è a cura del Socio Riccardo Pardini che subentra al 

collega Roberto Garcia. In apertura, quindi, ringraziamo Roberto per il grande e paziente 

lavoro fatto fino ad oggi! 

 

-‐‑  TEMPO  DI  ESAMI-‐‑    
Troverete qui di seguito le date delle prossime sessioni e delle Commissioni oltre ai dettagli per la 
presentazione delle domande. 
  
- Milano, 26 giugno 2019 
Commissione: Paola Farinacci, Susanna Raimondi, Fatima Uccellini 
- Roma, 6 dicembre 2019 
Commissione: Maria Rita Consegnati, Roberto Garcia, Fulvia Merendi 
 

 
Si ricorda  che i candidati devono anticipare a mezzo mail, IN MODO IMPROROGABILE ENTRO 
QUARANTA  GIORNI prima della data di svolgimento dei colloqui d’ammissione, i seguenti 
documenti alla nostra Segreteria info@simef.net   
 

1. Domanda d’ammissione intestata al Presidente della S.I.Me.F., con indicazione della sessione di esame 
cui intendono partecipare; 

2. Curriculum vitae professionale; 
3. Attestato d’idoneità alla pratica della mediazione, rilasciato dall’Istituto/Centro presso il quale si è 

svolta la formazione indicante le ore di formazione con didatti S.I.Me.F., di tirocinio (la struttura 
e/o associazione e/o studio professionale ecc.) e di supervisione S.I.Me.F.; 

4. Attestato del Socio didatta S.I.Me.F. relativa alla supervisione del caso di mediazione familiare 
completo, trattato personalmente dal candidato, supervisionato e il cui elaborato scritto viene 
presentato. 

 

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito: www.simef.net 
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- AVVISO IMPORTANTE! – 
  
E’ stata rinnovata, come ogni anno, la polizza assicurativa già compresa nella quota associativa 
necessaria per i Soci Didatti, i Soci Professionisti e i Soci in formazione abilitati alla pratica guidata 
e alla supervisione. 
Ecco, in sintesi, i dati e le caratteristiche dalla polizza professionale S.I.Me.F: 
  

   RESPONSABILITA’   CT/0   Pol.1/2372/65/132515083   –   Agenzia   Torino,   Massimale   1.000.000,00   unico,  
Franchigia  danni  a  cose  500,00  -‐‑  Copertura  RC  Patrimoniale  -‐‑      
Copre  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   che   è   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  limite  annuo  di  20.000  per  assicurato;  100.000  di  convenzione.  
Copre  le  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  altre  Compagnie)  

Per i dettagli di merito,  
potete visionare copia fotostatica della polizza sul 
nostro sito al link: 
http://www.simef.net/vitaassociativa/documenti/normative/ 
 

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMAZIONE 
MACROREGIONE  NORD  EST  
Gruppo  periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari.    
I  lavori  si  terranno  Giovedì  4  aprile  2019  dalle  ore  14.30  alle18.30  presso  UC  Sede  di  Via  Nirone  15,  
Milano.  E’  necessario  iscriversi  mandando  una  mail  alla  referente:  elena.garbelli10@gmail.com  (4  CF)  
  
Gruppo  Periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari  
dell’Ass.SpazioMeF.  I  lavori  si  terranno  il  10  maggio  2019  dalle  ore  14.00  alle  18.00  nella  sede  di  SpazioMeF  
in  Viale  Piave  28,  Milano.  La  Referente  è  Susanna  Raimondi.  La  partecipazione  è  gratuita  ed  è  necessario  
prenotarsi  scrivendo  a  mediazione.spaziomef@gmail.com  (4CF)  
  
Seminario  tematico  “Le  nuove  relazioni  di  mamma  e  papà.  La  separazione  e  la  risorsa  della  mediazione  
familiare"ʺ.  L’evento  organizzato  dall’Ass.  SpazioMef.  I  lavori  si  terranno  sabato  11  maggio  2019,  dalle  ore  
10.00  alle  13.00,  presso  l’Ass.  Casa  delle  Donne  di  Milano  in  Via  Marsala  8,  Milano.  L’evento  è  gratuito  e  per  
iscriversi  è  necessario  inviare  una  mail  a:  mediazione.spaziomef@gmail.com  specificando  la  sede  di  
partecipazione  (Milano).  Saranno  attribuiti  CF  dalla  CDR  per  i  mediatori  familiari  professionisti.  
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Incontro  di  aggiornamento  “Nonni  e   separazione”.   In   occasione  della  presentazione  del   volume  di  
Costanza  Marzotto:  “Separazione.  Sempre  al  tuo  fianco”,  Edizioni  San  Paolo,  2018.    
Interventi  del   giornalista  Ennio  Chiodi,   del  mediatore   familiare  Elio  Cirimbelli   e  dell’autrice.  L’evento   si  
terrà  il  23  maggio  2019  a  Bolzano,  dalle  ore  17.00  alle  20.00,  presso  il  Liceo  Carducci  in  Via  Giannantonio  
Manci  8,  Bolzano  (BZ)  
  
  

MACROREGIONE  NORD  OVEST  
Seminario  di  aggiornamento  professionale  "ʺLa  carta  dei  diritti  dei  figli  nella  separazione  dei  genitori  
(AGA)"ʺ.  L’evento  si  terrà  a  Lucca  il  17  maggio  2019  dalle  ore  15,00  alle  ore  19,00  presso  il  Complesso  di  
San  Micheletto.  Il  seminario  è  organizzato  dall’Ass.  SpazioMef.  La  partecipazione  è  gratuita  ed  è  
necessario  prenotarsi  scrivendo  a:  mediazione.spaziomef@gmail.com  specificando  nell’oggetto  e  la  sede  di  
partecipazione.  L’evento  è  in  fase  di  accreditamento.  
  
Gruppo  periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari  con  Elena  
Allegri.  I  lavori  si  terranno  Venerdì  24  maggio  dalle  ore  14.00  alle  17.00  presso  Istituto  Emmeci,  via  
Sant’Antonio  da  Padova  12,  Torino.  La  partecipazione  è  gratuita  ed  è  necessario  prenotarsi  scrivendo  a:  
macroregione.nordovest@simef.net.  (4CF)  
  
  

MACROREGIONE  CENTRO  SUD  
Seminario  tematico  organizzato  dalla  Macroregione  Centro  Sud  “Nullità  del  matrimonio  e  mediazione  
familiare:  un  binomio  possibile?”  Relatori:  Avv.  Arianna  Sciore  –  Dott.ssa  Claudia  Lupi.  I  lavori  si  terranno  a  
Roma  il  6  aprile  2019  in  Via  Liberiana  n.17  presso  la  Sede  del  CESV  Lazio,  dalle  9.30  alle13.30.  L’evento  è  
gratuito  e  per  le  iscrizioni  è  necessario  mandare  una  mail  a:  macroregione.centrosud@simef.net  (4CF)  
  
Seminario  tematico  organizzato  dal  Centro  Studi  EPIKEIA  in  collaborazione  con  il  Centro  EUTIMIA  
“Con-‐‑dividere  la  genitorialità.  Bisogni  e  riforme  a  confronto”  Relatori:  Giuseppina  Menicucci,  Stefano  
Mariani,  Anna  Cancanelli,  Alessandra  Bonessi,  Luciana  Ottaviani,  Roberto  Garcia.  I  lavori  si  terranno  a  
Roma  il  9  maggio  2019  dalle  ore  9.00  alle13.00  presso  la  Cooperativa  Apriti  Sesamo,  Circonvallazione  
Clodia  76  A,  Roma.  Per  le  iscrizioni  è  necessario  inviare  una  mail  a:  eutimia@apritisesamo.org  (2  CF)  

Seminario  tematico  organizzato  dalla  Macroregione  Centro  Sud  della  S.I.Me.F.  “Mediazione  Familiare  e  
Sostegno  Genitoriale:  interventi  sul  conflitto  separativo  in  diverse  situazioni”.  Relatori:  Dott.ssa  Ottavia  
Pennisi  –  Dott.ssa  Fatima  Uccellini.  I  lavori  si  terranno  a  Roma  il  18  maggio  2019  dalle  ore  9.30  alle  13.00  
presso  la  Sede  del  CESV  Lazio  in  Via  Liberiana  n.17.  Per  le  iscrizioni  è  necessario  inviare  una  mail  a  
macroregione.centrosud@simef.net  (4  CF)  
  
Incontro  di  Intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari  a  cura  della  dott.ssa  L.  
Ottaviani.  I  lavori  si  terranno  a  Roma  il  31maggio  2019,  dalle  ore  14.30  alle  18.30  presso  la  Sede  della  
Macroregione  Centro  Sud.  Per  iscrizioni:  macroregione.centrosud@simef.net.  (4  CF)  

  
Altre  Informazioni    
Segnaliamo  che  il  prossimo  Convegno  Nazionale  di  A.I.Me.F.  intitolato  "ʺI  figli  al  centro.  Famiglie  e  
Mediatori  Insieme"ʺ,  si  svolgerà  a  Milano  il  17  maggio  2019  dalle  ore  9.30  alle  18.00.  I  lavori  si  terranno  
presso  lo  spazio  Sala  Valente,  in  via  Freguglia  14,  Milano  
Per  informazioni  ed  iscrizioni    WWW.AIMEF.IT    



S.I.Me.F.  Via  Costantino  Maes  68,  Roma  –  www.simef.net  -‐‑  P.IV  A03552700969    CF  97193770159  

  
SEGNALIAMO  IN  PROSSIMA  

PUBBLICAZIONE  

ANTICIPIAMO QUI LA PUBBLICAZIONE DELLE 
SLIDES IN PDF PRESENTATE DA ALCUNI MEMBRI 
DEL DIRETTIVO NELLA GIORNATA SEMINARIALE 

DEL 16 FEBBRAIO A MILANO. 

   

✔ In prossima pubblicazione anche l’articolo della collega e socia Socia Filomena Marangi 
(Mediatrice Familiare S.I.Me.F. e Conduttrice di Gruppi di parola) intitolato: “Un’esperienza 
di promozione e sensibilizzazione alla Mediazione Familiare e ai Gruppi di 
parola nei Centri per le Famiglie del Piemonte. Il documento è un estratto 
dell’articolo che presto uscirà sulla Rivista Animazione Sociale e i cui contenuti verranno 
prossimamente presentati dalla collega Marangi in occasione della II Conferenza italiana 
sulla ricerca del Servizio Sociale che si svolgerà  presso l'Università di Trento il 31 
maggio e 1 giugno 2019. 

 

✔ Vi ricordiamo inoltre che è già pubblicato nella pagina Documenti del nostro Sito il 
documento PDF aggiornato e relativo allo Spazio informativo sulla mediazione 
familiare di Milano.  

 

E… prima di chiudere, un’importante novità!  
Dal 28 marzo 2019, la S.I.Me.F. s’arricchisce di un nuovo Istituto/Centro riconosciuto! 
Fa parte, infatti, dei Centri/Istituti di formazione in mediazione familiare afferenti alla S.I.Me.F. e 
dalla stessa riconosciuti anche l’Associazione APS "Percorso Famiglia" con sede in Via 
Giuseppe Di Vittorio 1, Castellana Grotte (BA).  
La Responsabile Didattica e per la Formazione in Mediazione Familiare è la dott.ssa Annalicia 
Mastrosimini Tapogna – mail: liciamastrosimini@gmail.com  

 
 

TEMPO DI FESTE, VACANZE E MERITATO RIPOSO… 
Nell’augurare a tutti Soci una Buona Pasqua, si comunica che la Segreteria della 

S.I.Me.F. resterà chiusa dal 20 di Aprile al 1 Maggio compresi! 
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I NOSTRI CONTATTI: 

Segreteria S.I.Me.F.:  
info@simef.net  
 
Per contatti con il Presidente Nazionale e Vicepresidente Nazionale: 
presidente.nazionale@simef.net  
Tel. 3382766345 dott.ssa Paola Re  
Tel. 3331412125 dott.ssa Paola Farinacci 
 
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  
dott.ssa Luciana Ottaviani 339-3234493 (Componente del CD) 
 
Per contatti relativi alla news, richiesta di pubblicazioni articoli,  
segnalazioni dai Soci ,ecc.  
Dott. Riccardo Pardini   
riccardo.pardini80@gmail.com 
 
Per contatti con la F.I.A.Me.F.  
Coordinatore dott.ssa Paola Re  
Mail: federazionef.i.a.me.f@gmail.com 
  

 

 


