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NEWSLETTER N°05/2019 
SETTEMBRE-OTTOBRE 2019  
                      
CARI SOCI BENTROVATI! 
 

Iniziamo con un’importante data da annotare in agenda!  

Si terrà a Roma, il 24–25 GENNAIO 2020, il nostro XV 
Convegno Nazionale intitolato “Conoscere per scegliere la 
mediazione familiare”. La location sarà, anche questa volta, 
l’Hotel  CASA TRA NOI,  A breve saranno pubblicati sul ns sito 
(www.simef.net)  programma e informazioni dettagliate in merito! 

 

- AVVISO IMPORTANTE! – 
RICORDATE LA CONVOCAZIONE GIÀ INVIATA  

IL 29 LUGLIO A TUTTI I SOCI! 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  

RIUNITA IN SEDE STRAORDINARIA 
Torino, giovedì 10 ottobre 2019 dalle ore 11.00 alle 13.00 presso la sede 
dell’Istituto EMMECI, in via S. Antonio da Padova 12 (Stazione Porta Susa) 

 
In previsione dell’Assemblea dei Soci: 
Leggete il testo deliberato dal CD in data 4 luglio 2019 e da sottoporre all’approvazione dei 
Soci stessi riuniti in assemblea straordinaria (Titolo IV, art. 16 c.3 lettera f); modifiche 
statutarie al Titolo III, art. 9)  

  
Introduzione  categoria  dei  Soci  sostenitori,  in  apposita  Sezione.  
-‐‑  Soci  sostenitori  -‐‑  
  
Possono  essere  iscritti  in  un’apposita  sezione  dell’  Elenco  dei  Soci  come  Soci  sostenitori  le  persone  fisiche  che:  
a) siano  in  possesso  della  qualifica  di  mediatore  familiare  e/o  didatta  S.I.Me.F.;  
b) non  abbiano,  allo  stato,  i  requisiti  per  il  rilascio  da  parte  del  rappresentante  legale  della  S.I.Me.F.  dell’attestazione  ai  sensi  

dell’art.  7  della  l.4/2013  a  causa  di  motivate  condizioni  quali,  ad  esempio,  pensionamento,  cambio  di  servizio  ecc.;  
c) siano  interessate  ad  appartenere  alla  S.I.Me.F.  e  a  diffondere  la  mediazione  familiare.  
d) siano  in  regola  con  il  pagamento  della  quota  prevista  per  i  soci  sostenitori;  
e) siano   professionisti   che   condividono   i   criteri   fondanti   della   S.I.Me.F.   e   intendono   sostenere   la      diffusione   della  

mediazione  familiare.  
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Il  CD  Nazionale  ha  previsto,  quale  quota  d’iscrizione  annua  per  questa  categoria  di  Soci,  Euro  80  a  partire  dal  
primo  anno  d’iscrizione.  Nei  casi  a)  e  b)  di  cui  sopra   i  Soci  devono,  per  presentare  domanda  in  qualità  di  Socio  
Sostenitore,  essere   in  regola  con   le  quote  annuali.  La  domanda  d’iscrizione   in  detta  Sezione  dell’Elenco  dei  Soci  
deve   essere   motivata   e   presentata   al   Presidente   Nazionale.     L’iscrizione   in   detta   sezione   dell’Elenco   avviene,  
acquisito  il  parere  del  CD  Macroregionale,  a  seguito  delibera  di  approvazione  del  Comitato  Direttivo  Nazionale.  I  
soci   sostenitori   potranno   partecipare   gratuitamente   agli   eventi   formativi   gratuiti   e   non   programmati   dalla  
S.I.Me.F.  

 
N.B. 
Durante l’Assemblea sarà pronunciata la decadenza dei Soci morosi e di quanti non rientrano 
nella categoria Soci Sostenitori. 
 
Vi ricordiamo inoltre che: 
hanno diritto di voto i Soci in regola con le quote sociali (per l’importo e coordinate bancarie 
consultare il  sito www.simef.net nella sezione Vita Associative/Quote associative) e “conformi” ai 
requisiti richiesti dalla L. 4/2013. E’ ammesso il voto per delega e ciascun Socio non può 
rappresentare più di tre iscritti in regola con le quote sociali (Tit. IV art. 16 c.1). La delega va 
presentata in forma cartacea al momento della registrazione. 
 
 Nel pomeriggio seguirà l’evento “Nella Stanza della mediazione: un percorso per ri-
conoscersi come genitori” di cui troverete dettagli nella sezione dedicata alle iniziative 
macroregionali. 
 

-‐‑  ANCORA  TEMPO  D’ESAMI!  –  
Si ricorda la prossima sessione d’esami per l’ammissione a Socio Professionista S.I.Me.F. che 
si terrà a Roma il prossimo 6 Dicembre 2019. 
In commissione: Maria Rita Consegnati, Roberto Garcia, Fulvia Merendi  

* Gli aspiranti soci dovranno anticipare a mezzo email, alla Segreteria della S.I.Me.F. e IN MODO 
IMPROROGABILE ENTRO QUARANTA GIORNI prima della data di svolgimento degli esami di ammissione, i 
documenti specificati nell’apposita sezione sul ns sito (www.simef.net).  

Per eventuali chiarimenti: info@simef.net 
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito: www.simef.net 
 
 
E POI… 

 
Siamo lieti di comunicarvi che si è concluso 
l’aggiornamento,  da parte di INAPP,  dei descrittivi 
relativi all’attività di Mediazione Familiare contenuta 
nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, esito delle 
procedure di Manutenzione validate dal Gruppo Tecnico 
F.I.A.Me.F. lo scorso giugno.  
A questo punto, la versione online dell’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni riporta nella completezza le modifiche condivise e validate 
(https://atlantelavoro.inapp.org/). Il tema sarà illustrato e approfondito in 
occasione del Convegno Nazionale del 24 e 25 gennaio 2020.  
 

Nel frattempo, buona consultazione a tutti! 
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PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMAZIONE 
MACROREGIONE  NORD  EST  
Gruppo  Periodico  d’intervisione  della  pratica  di  mediatori  familiari  (2  incontri)  a  cura  SpazioMeF  -‐‑  
mediazione  familiare  e  dintorni.  I   lavori  si  terranno  il  13  settembre  2019  e  il  29  novembre  2019  sempre  dalle  
ore   14.00   alle   18.00   presso   la   sede   di   SpazioMeF   -‐‑   in  Viale   Piave   28,  Milano.   La   Referente   è   Susanna  
Raimondi.  La  partecipazione  è  gratuita,  per  prenotarsi:  mediazione.spaziomef@gmail.com  (4  CF)  
  
Seminario  di  Studi  “Il  colloquio  informativo  in  mediazione  familiare:  questioni  aperte”.  
Giovedì  19  settembre  2019  dalle  ore  14.00  alle  18.00.  Il  seminario  si  terrà  presso  l’Università  Cattolica  del  
Sacro  Cuore  di  Milano,  Via  Nirone  15.  Per  le  iscrizioni:  Coordinamento  Milanese  dei  centri  di  mediazione  
familiare:  http://www.coordinamentomilanesemf.it/  (Attestato  di  partecipazione)  
  
Gruppo   Periodico   d’intervisione   della   pratica   di   mediatori   familiari   c/o   la   sede   dell’Università  
Cattolica,  Via  Nirone  15,  Milano.  I  lavori  si  terranno  Giovedì  3  ottobre  2019  dalle  ore  14.30  alle  18.30.  La  
partecipazione  è  gratuita  previa  iscrizione  (referente  elena.garbelli10@gmail.com)  (4  CF)  
  
Gruppo  Periodico  d’intervisione  della  pratica  di  mediatori  familiari,  area  Trentino,  Veneto  -‐‑  Friuli  
Venezia  Giulia.  I  lavori  si  terranno  Venerdì  4  ottobre    2019  dalle  ore  10.00  alle  14.00  a  Padova  in  Corso  del  
Popolo  71.  La  partecipazione  è  gratuita  previa  iscrizione  (Ref.  Marcella  De  Pra  marcelladepra@gmail.com)  
(4  CF)  
  
Presentazione  del  libro  Separazione  sempre  al  tuo  fianco.  Incontro  con  l’autrice  Costanza  Marzotto.  
L’evento   si   terrà  venerdì   4  ottobre   alle  ore   18.00   presso   la   libreria   Tarantola   di   Belluno   in  via  Psaro  13.  
Presenterà  la  serata  la  collega  Marcella  De  Pra.  Per  info:  info@libreriatarantola.it  (CF  richiesti  e  in  attesa  di  
assegnazione)  
  
Convegno  “La  mediazione   familiare  e   il   servizio  sociale:   risorsa  o  strettoia?   Il   ruolo  del  servizio  
sociale   nelle   separazioni”.      L’evento,   organizzato   da  ALFID,   si   terrà   a  Trento  martedì   8   ottobre   2019  
dalle  ore  16.30  alle  19.30  presso  la  sala  della  Fondazione  Bruno  Kessler  in  Via  Santa  Croce  77.    Tra  i  relatori  
sarà   presente   la   collega   Susanna   Raimondi.   L’iscrizione   non   è   obbligatoria   ma   preferibile   per   ragioni  
organizzative   (segreteria   ALFID   0461   235008   –   235228;   info@alfid.it   (CF   richiesti   e   in   attesa   di  
assegnazione)  
  

MACROREGIONE  NORD  OVEST  
Seminario  Tematico  organizzato  dalla  Regione  Piemonte  e  dalla  F.I.A.Me.F.  dal  titolo  “Nella  Stanza  della  
mediazione:  un  percorso  per  ri-‐‑conoscersi  come  genitori.”  I  lavori  si  terranno  Giovedì  10  Ottobre  dalle  ore  
14   alle   17.30   presso   la   Sala   Convegni   ATC   in  Corso  Dante   14,   Torino   (per   ulteriori      informazioni   vedi  
locandina  pubblicata  sul  sito  della  SIMeF;  CF  richiesti  e  in  attesa  di  assegnazione)  
  
Seminario  d’aggiornamento  professionale  a  cura  del  Centro  Clinico  DAS  di  Lucca  dal   titolo  “Strade  
diverse  per  raggiungere  lo  stesso  obiettivo:  modelli  di  mediazione  familiare”.  I  lavori  si  terranno  Sabato  5  
ottobre   2019   dalle   ore   8.30   alle   14.30.      Relatori:   Dott.ssa   Gabriella   Bartolini,   Dott.ssa  Manuela   Giuliani,  
Dott.ssa   Adriana   Capozzoli.   Per   informazioni   contattare   la   Dottoressa   Manuela   Giuliani   e-‐‑mail:    
giuliani.centrodas@gmail.com  Cellulare:   338   7155433.   Per   partecipare   al   seminario   è   necessario   iscriversi  
via  e-‐‑mail  scrivendo  a  centroclinicodaslucca@gmail.com.  (5  CF)  
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MACROREGIONE  CENTRO  SUD  
Gruppo   Periodico   d’intervisione   della   pratica   di  mediatori   familiari   a   cura   della   dott.ssa   Lucia  
Ottaviani.  I  lavori  si  terranno  presso  la  Sede  della  Macroregione  Centro  Sud  a  Roma,  viale  Jonio  389,  scala  
C  interno  3,  il  27  settembre  2019  venerdì  dalle  ore  14,30  alle  18,30.  (4  CF)  
Per  iscrizioni:  macroregione.centrosud@simef.net    
  
  
  

SEGNALIAMO  IN  PROSSIMA  PARTENZA  I  SEGUENTI  CORSI  DI  
FORMAZIONE:  
- ISTITUTO I .R .ME.F . - 
COLLOQUI D’AMMISSIONE E ISCRIZIONI APERTE PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI 
FAMILIARI. RESP. DIDATTICA PROF. RITAGRAZIA ARDONE. PER INFO SCRIVERE A:  
RIRIARDONE@GMAIL.COM  
 
-UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE –  
APERTE LE ISCRIZION AL MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE E COMUNITARIA XII ED. FEBBRAIO 
2020/DICEMBRE 2021. PER POTER PARTECIPARE AL COLLOQUIO D’AMMISSIONE È NECESSARIO 
SCRIVERE UNA MAIL A: COSTANZA.MARZOTTO@UNICATT.IT  
 
- ASS.PERCORSO FAMIGLIA , CASTELLANA GROTTE (BA)-  
CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI 2019/2021. RESP. DELLA DIDATTICA 
ANNALICIA  MASTROSIMINI. PER INFO SCRIVERE A: LICIAMASTROSIMINI@GMAIL.COM  
 
- CENTRO CLINICO DAS, LUCCA (LU)-  
SONO IN CORSO I COLLOQUI E LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER MEDIATORI 
FAMILIARI E PER IL CORSO D’INTEGRAZIONE FORMATIVA (MIMO 60 ORE PER COLORO CHE HANNO 
FREQUENTATO CORSI DI FORMAZIONE NON CONFORMI AGLI STANDARD STABILITI DALLA NORMA UNI). 
PER INFO SCRIVERE A: BARTOLINI.CENTRODAS@GMAIL.COM  
 

 
Prima di salutarci… 
Notizie dal nostro Sito Internet! 
✔ come sempre la nostra Associazione garantisce, ai propri iscritti e ai 
cittadini, la più attenta tutela della professionalità. E’ terminato il complesso 
lavoro d’aggiornamento dell’ elenco dei soci pubblicato sul nostro sito 
(www.simef.net).  Questo documento è stato stilato nel rispetto dei criteri 
sanciti della L.4/13, come richiesto dal MISE alle Associazioni che rilasciano ai 
propri soci attestazione di qualità dei servizi erogati. 
✔ Leggete il nuovo testo pubblicato sul nostro sito in merito all’aggiornamento 
permanente: 

“L’aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un 
obbligo di tutti i Soci (esclusi i Soci in formazione). Altresì, l’autoformazione dei 
Soci didatti è un obbligo in capo agli stessi. I Soci professionisti e i Soci didatti 
sono quindi tenuti a partecipare alle giornate di formazione continua/permanente e 
di autoformazione, programmate secondo le linee guida indicate dalla Commissione 
per la Didattica e la Ricerca. All’interno delle attività di aggiornamento 
permanente vi è altresì l’obbligo di frequentare minimo 10 ore annue di 
supervisione, ai sensi della norma tecnica UNI 11644:2016…” 

✔ È pubblicato sul ns sito il REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEI MEDIATORI FAMILIARI – 
S.I.Me.F. 
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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 Lucia 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 

 

 

 


