S.I.Me.F.  Via  Costantino  Maes  68,  Roma  –  www.simef.net  

  
NEWSLETTER
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Primo annuncio del XV°
Convegno Nazionale S.I.Me.F.
Si terrà a Roma, nelle giornate del 24 e 25 Gennaio 2020, il
nostro prossimo e atteso Convegno Nazionale intitolato:
“Conoscere per scegliere la Mediazione Familiare”.
Nel presente momento storico, ci sembra importante porre al centro dei lavori di quest’evento
un’ampia riflessione sul valore e l’efficacia della conoscenza preventiva in merito alla
Mediazione Familiare con particolare riferimento sia alla cruciale funzione del primo
incontro informativo sia agli aspetti legati alla tutela della professione del mediatore
familiare, posti a garanzia di tutti. In tal senso, affronteremo anche il tema dell’attività
informativa relativa alla Mediazione Familiare, attività sempre più diffusa che ha
interessato vari ambiti, a partire dai Tribunali stessi.

IMPORTANTI NOVITA’!

1 - Al fine d’assicurare la corretta applicazione della
Legge 4/13, il Ministero Italiano dello Sviluppo
Economico sta attuando la prevista attività di
vigilanza finalizzata alla promozione e alla
valorizzazione delle competenze professionali degli
associati e a garanzia delle regole deontologiche.
Tale vigilanza, a garanzia di associati e utenti, è esercitata nei confronti delle Associazioni che, come
la nostra S.I.Me.F., sono iscritte nella Sez. II del sito del MISE e che rilasciano Attestazione di
qualità dei servizi professionali prestati dei propri associati. Per questo, nel consueto rispetto della
tutela della professione e dei nostri soci, la S.I.Me.F., ha provveduto all’aggiornamento del proprio
sito internet in ottemperanza a quanto stabilito dal MISE stesso (ex legge 4/13), circolare 3708/ (e
relativi allegati) nonché dall’aggiornata normativa EU sulla privacy.

2 - Aggiornamento del Titolo V del Regolamento 1
Il CD, su proposta della Commissione per la Didattica e la Ricerca, ha ritenuto
opportuno procedere a una revisione del Titolo V - Regolamento 1, in tema
d’aggiornamento e formazione professionale continua/permanete prevista per i
Soci Professionisti e Didatti.
Questo per essere in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e offrire ai Soci, e alle
persone che si rivolgono a noi, ulteriori garanzie a tutela della professione.
In particolare, richiamiamo la necessità d’ottemperare all’obbligo di ottenere 10 crediti annui, (20
crediti formativi biennali) corrispondenti a 10 ore, attraverso la partecipazione ad un gruppo di
supervisione o di revisione della pratica e/o intervisione. Si rimanda al sito per le novità in tema di
crediti formativi e di aggiornamento professionale.
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E ancora…
Norme per la concessione del Gratuito Patrocinio da parte della SIMeF:
Sono state elaborate da un’apposita commissione interna al Direttivo, e approvate dallo
stesso, le nuove norme che regolano la concessione del Gratuito Patrocinio da parte della
nostra Società. Tale commissione era formata dalle colleghe Fulvia Merendi, Susanna Raimondi
e Fatima Uccellini.
A breve potrete consultarle sul nostro sito e scaricare il modulo necessario per inoltrare la
richiesta.

ABBIAMO BISOGNO DI TE PER UN’INDAGINE!

Cari Soci, in previsione del nostro
collaborazione per un lavoro di
mediazione familiare” di cui siete
Comuni, ai Servizi pubblici, nati su

prossimo Convegno Nazionale, chiediamo la vostra
mappatura relativo ai “Punti informativi sulla
a conoscenza (siano essi interni ai Tribunali, ai
iniziativa privata o altro).

A tal fine, vi chiederemmo di segnalarci brevemente, entro il mese di Luglio scrivendo a
info@simef.net, quanto di vostra conoscenza sull’eventuale Punto Informativo, oltre ad un
riferimento per poterlo contattare.
Questo agevolerà il lavoro di ricognizione finalizzato a fornire informazioni chiare e condivise
a tutti i soci, con particolare riferimento alle esperienze disseminate sul territorio nazionale.

Grazie!
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PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMAZIONE

MACROREGIONE  NORD  EST  
Gruppo  Periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari.      

Si  terrà  il  6  giugno  2019,  dalle  ore  14.30  alle  18.30  il  prossimo  incontro  di  revisione  della  pratica  a  cura  della  
collega   dott.ssa   Elena   Garbelli.   I   lavori   si   terranno   a   Milano   presso   la   sede   dell’Università   Cattolica   del  
Sacro  Cuore  in  Via  Nirone  15  a  Milano.  L’evento  è  gratuito  e  per  iscriversi  è  necessario  inviare  una  email  a:  
elena.garbelli10@gmail.com  (4  CF)  
  
Gruppo  periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari.  
Si  terrà  Venerdì  7  giugno  2019  dalle  ore  10.00  alle  14.00  il  prossimo  incontro  di  revisione  della  pratica  area  
Trentino,  Veneto  -‐‑  Friuli  Venezia  Giulia  a  cura  della  collega  dott.ssa  Marcella  De  Pra.  
I  lavori  si  terranno  presso  l’Ordine  degli  Assistenti  Sociali,  Corso  del  Popolo  71  a  Padova.  
L’evento  è  gratuito  e  per  iscriversi  è  necessario  inviare  una  email  a:  marcelladepra@gmail.com  (4  CF)  
  
Gruppo  periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari.    
Si   terrà   a   Milano   il   28   giugno   2019   dalle   14.00   alle   18.00   il   prossimo   incontro   del   Gruppo   periodico  
d’Intervisione  della  pratica  per  Mediatori  Familiari  a  cura  di  SpazioMeF-‐‑  Mediazione  familiare  e  dintorni  
con   la   dott.ssa   Susanna   Raimondi.   I   lavori   si   terranno   nella   sede   di   Viale   Piave   28   a   Milano.   La  
partecipazione   è   gratuita   ed   è   necessario   prenotarsi   scrivendo   a:   mediazione.spaziomef@gmail.com,  
specificando  la  sede  di  partecipazione  (Milano)  (4CF)  
  

“ANTICIPAZIONI” per il prossimo autunno…
Gruppo  periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari.  

Si   terranno   a   Milano   il   13   settembre   2019   dalle   ore   14.00   alle   ore   18.00   e   il   29   novembre   2019   dalle   ore  
14.00   alle   ore   18.00   i   prossimi   incontri   del   Gruppo   periodico   d’Intervisione   della   pratica   per   Mediatori  
Familiari  a  cura  di  SpazioMeF-‐‑  Mediazione  familiare  e  dintorni  con  la  dott.ssa  Susanna  Raimondi.  
I  lavori  si  terranno  nella  sede  di  SpazioMef  in  Viale  Piave  28  a  Milano.  
La   partecipazione   è   gratuita   ed   è   necessario   prenotarsi   scrivendo   a:   mediazione.spaziomef@gmail.com,  
specificando  la  sede  di  partecipazione  (Milano)  (4CF)  
  

MACROREGIONE  NORD  OVEST  
Gruppo  periodico  d’intervisione  e  revisione  della  pratica  per  mediatori  familiari.    

Si  terrà  a  Lucca  venerdì  7  giugno  2019,  dalle  ore  15.00  alle  19.00,  il  prossimo  incontro  del  Gruppo  periodico  
d’Intervisione  della  pratica  per  Mediatori  Familiari  a  cura  di  SpazioMeF-‐‑  Mediazione  familiare  e  dintorni  (sede  
di  Lucca)  con  la  dott.ssa  Susanna  Raimondi  e  la  dott.ssa  Luciana  Zambon.  I  lavori  si  terranno  nella  sede  di  
Via   Borgo   Giannotti   199   a   Lucca.   La   partecipazione   è   gratuita   ed   è   necessario   prenotarsi   scrivendo   a:  
mediazione.spaziomef@gmail.com  specificando  nella  mail  la  sede  di  partecipazione  (Lucca)(4CF)    
  

MACROREGIONE  CENTRO  SUD  
Seminario  tematico.  

Si  terrà  il  22  giugno  2019,  dalle  ore  9.30  alle  13.30  il  seminario  organizzato  dalla  Macroregione  Centro  Sud  
intitolato  “Le  esigenze  di  tutela  e  garanzia  nella  vicenda  separativa”.    
Interverranno:  Avv.  Giuseppina  Menicucci,  Dott.ssa  Luciana  Ottaviani,  Dott,ssa  Ottavia  Pennisi.    I  lavori  si  
terranno  nella  sede  del  CESV  Lazio  -‐‑  Via  Liberiana  n.  17  –  ROMA.  L’evento  è  gratuito    e  per  le  iscrizioni  è  
necessario  inviare  una  mail  a:  macroregione.centrosud@simef.net    (4CF)  
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E PER FINIRE...
Prima… la Formazione:
Ecco di seguito i corsi in prossima partenza!
Sono aperte le iscrizioni per:
✔ Università Cattolica di Milano.
MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE E COMUNITARIA XII Ed. Febbraio 2020-Dicembre 2021.
Per poter partecipare al colloquio d’ammissione è necessario inviare una mail
costanza.marzotto@unicatt.it

a

✔ Castellana Grotte (Ba)- Ass.Percorso Famiglia (Istituto/Centro riconosciuto dalla
S.I.Me.F). CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI Ed. 2019-20121.
Per chiedere l’ammissione la corso è necessario inviare una mail, entro il 15 luglio 2019, alla
Presidente dell’Associazione e Responsabile della Didattica dott.ssa Annalicia Mastrosimini:
liciamastrosimini@gmail.com
✔ Roma I.R.Me.F.
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI biennio 2019-2021. L’inizio è previsto per
ottobre 2019. Le iscrizioni sono aperte e per accedere al corso è necessario inviare una
domanda corredata da CV a irmef@libero.it oltre a sostenere un colloquio conoscitivo e
motivazionale.

E Poi… l’ammissione alla S.I.Me.F.
Tempo di Esami!
✔ Per la sessione d’esame che si terrà Milano il 26 Giugno 2019 sono pervenute cinque
domande d’ammissione a Socio Professionista e due a Socio Didatta!
Per chi desiderasse candidarsi, ricordiamo che la prossima sessione sarà a:
- Roma, 6 dicembre 2019 Commissione: Maria Rita Consegnati, Roberto Garcia, Fulvia Merendi
Per le modalità e le tempistiche di ammissione si rimanda all’apposita sezione del ns sito
www.simef.net
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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.333 1412125 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
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.
Dott. Riccardo Pardini
riccardo.pardini80@gmail.com
Per contatti con la F.I.A.Me.F.
Coordinatore dott.ssa Paola Re
Mail: federazione f.i.a.me.f@gmail.com
  

