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CONVENZIONE ALBERGHIERA 
La S.I.Me.F. ha stipulato una convenzione con l’Hotel 
Casa Tra Noi al fine di favorire gli iscritti che 
desiderano pernottare. Per informazioni sui costi è 
possibile scaricare la scheda di prenotazione dal sito 
S.I.Me.F.  
Per le prenotazioni alberghiere è necessario inviare la 
scheda compilata direttamente all’Hotel e, dopo aver 
ricevuto la conferma di disponibilità, andrà effettuato il 
relativo pagamento seguendo le modalità indicate nella 
mail di conferma. Le prenotazioni alberghiere ai costi 
convenzionati saranno possibili fino a esaurimento 
camere riservate alla S.I.Me.F. 

 

CONOSCERE PER SCEGLIERE  

LA MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

Come costruire un’efficace informativa  

in contesti differenti  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  24-25 Gennaio 2020  

 

    ROMA, Hotel Casa Tra Noi 

       Via Monte del Gallo, 113 

        (zona San Pietro-Gianicolo) 

Socio Fondatore  

Raggiungere la sede del Convegno: 
La sede è raggiungibile dalla Stazione Termini: Uscita 
Piazza dei Cinquecento, autobus n. 64 (pensilina “L”). 
Scendere alla 1° fermata dopo la galleria del Gianicolo. 
In seguito, autobus n. 34 fino al capolinea, che è in via di 
Monte del Gallo a 50 Mt dall’albergo.   

https://www.hotelcasatranoiroma.com/posizione/  
N. TEL CASA TRA NOI 06.39387355 N. TEL  TAXI 060609 

 

COMITATO SCIENTIFICO E RELATORI 
INTERNI S.I.ME.F. 

PAOLA RE - Presidente 

Paola FARINACCI - Vice Presidente 
Componenti del Comitato Direttivo Nazionale e Presidenti  
delle Macroregioni S.IMe.F:   
Milly COMETTI, Maria Rita CONSEGNATI, Rita 
DELLA LENA, Roberto GARCIA, Costanza MAR-
ZOTTO, Fulvia MERENDI, Susanna RAIMONDI, 
Fatima UCCELLINI. 

INTERVENTI 

F. ALBANO (da confermare) – Presidente Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza 

C. CALABRESE – Avvocato, Presidente Associazione Italiana 

degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori 

A. CATTANEO – Giudice, Presidente Sezione IX Minori e 

Famiglia Tribunale Ordinario di Milano 

C. CHIAROLANZA -  Ricercatore, Responsabile della Sezione 

di Mediazione Familiare, Dip. Psic. Dinamica e Clinica “Sapienza” 

Università di Roma 

G. GAZZI (da confermare) – Presidente dell’Ordine Nazionale 

degli Assistenti Sociali 

M. IENZI – Giudice, Presidente Prima sez. civile - Famiglia 
Tribunale Ordinario di Roma 

La S.I.Me.F., con il suo 15esimo Convegno, si pro-
pone di approfondire la tematica dell’informazione, 
alla luce di anni di  impegno, lavoro e all’esito di 
fondamentali tappe raggiunte  finalizzate al ricono-
scimento della professione e al consolidamento 
dell’identità professionale del mediatore familiare. 
Le domande che ci poniamo in quanto mediatori 
familiari ed i bisogni dei genitori ai quali dobbiamo 
rispondere, al fine di un’efficace informativa che sia 
generatrice di una sempre maggiore consapevolezza 
circa l’intervento di mediazione familiare da parte 
delle persone, indipendentemente dalla loro funzio-
ne o ruolo, rappresentano il focus della giornata di 
venerdì. In questa, soffermeremo, altresì, lo sguardo 
sulla realtà italiana ed europea in materia, apriremo 
il dibattito tra i diversi professionisti coinvolti nello 
scenario separativo e daremo voce ai protagonisti.   
I lavori in sottogruppo del sabato intendono, poi, 
partendo dai quesiti e dalle esperienze dei parteci-
panti, porre le basi per linee operative comuni, nella 
consapevolezza della complessità del tema. 

PRESENTAZIONE 
 

  

https://www.hotelcasatranoiroma.com/posizione/


Sabato 25  gennaio  2020  

Ore 9,30-10,00  Apertura in Plenaria dei lavori in   
             sottogruppo 
 

Ore 10,00-13,00 L’informativa domani.  Un 
confronto tra professionisti alla 
luce dei quesiti proposti per un 
agire comune.   

                         Lavori in sottogruppi. Co-conduttori: 
 

1.Paola Re e Paola Farinacci 
2.Fatima Uccellini e Arianna Sciore 
3.Fulvia Merendi e Riccardo Pardini 
4.Rita Della lena e Adriana Capozzoli 
5.Roberto Garcia e Maria Rita Consegnati 

 

 

Ore 13,00-14,00  Light lunch 

Ore 14,00-15,00  Esperienze dei Soci  
 
Ore 15,00-16,00  Buone prassi per l’informativa 

Ore 16,00-16,30  Conclusione dei lavori 

 

 

PROGRAMMA 

Venerdì  24 gennaio 2020  
 

Ore 10,30 -11,30   Registrazione dei Partecipanti 

Ore 11,30-13,30  Dalla promozione,  all’informativa  
  e al primo colloquio informativo  
  di  mediazione familiare  

 L’informativa e il primo colloquio informativo di 

mediazione familiare alla luce dell’Atlante del Lavoro, delle 

Qualificazioni  e della F.I.A.Me.F. - P. Re 

 Contesti per incontrare la mediazione  familiare. 

S.Raimondi 

 Lo stato dell’arte in Europa - C. Marzotto 

Ore 13,30-14,30   Light lunch 

Ore 14,30-15,30  Spazi informativi:  

 Una ricognizione sulla situazione italiana nei tribunali e in 

altri contesti. M. Cometti, P, Farinacci, F. Merendi 

 Uno sguardo sull’operatività 

Ore 15,30-16,45 Un’ informativa per  quali bisogni? 
 

  Confronto tra Magistrati, Avvocati e Altri Professionisti  

Tavola rotonda: C. Calabrese, A. Cattaneo, M. 

Ienzi 

Ore 16,45-18,00 - Dialogo a due voci per costruire      

               un’informativa efficace.   

                C. Chiarolanza                                           

Ore 18,30-20,30  Assemblea dei Soci con rinnovo delle 
               cariche 

Ore 21,00           CENA SOCIALE (aperta a tutti i      
               partecipanti e accompagnatori) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
 

Versate entro il 15 dicembre 2019 
 

 Soci S.I.Me.F., A.I.Me.F., e A.I.M.S.              80€ 

 Allievi in formazione iscritti nell’Elenco 
S.I.Me.F.                           40€ 

 Allievi  Istituti S.I.Me.F. non iscritti nell’Elenco, 
Studenti                                                            75€*  

                      

Versate dopo il 16 dicembre 2019 
 

 Soci S.I.Me.F., A.I.Me.F., e A.I.M.S.             100€ 

 Allievi in formazione iscritti nell’Elenco 
S.I.Me.F.                                                            60€ 

 Allievi Istituti S.I.Me.F. non iscritti nell’Elenco, 
Studenti                                                            95€* 

 

Altri Partecipanti 
 

 Per l’intera durata Convegno                        120€* 

 Per sola giornata 24/01                                   85€* 
 

                                                 *IVA INCLUSA 
z 

Le quote sono comprensive delle colazioni di lavoro e 
della cena sociale. Per la partecipazione alla cena 
sociale è necessario indicare la presenza nel modulo di 
iscrizione e versare quota di € 5,00 per prenotazione. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  
 

Per iscriversi al Convegno è necessario 
compilare il modulo online accedendo al 
seguente link:  
https://forms.gle/xDnGGMLSmgEtYhx79 
 

È possibile accedere al link anche collegandosi 
dall’Home Page del sito www.simef.net 

Per rinunce pervenute per iscritto alla Segreteria  
convegno2020@simef.net entro il 7 Gennaio 
2020 verrà rimborsato il 40% della quota versata 
alla S.I.Me.F. Nessun rimborso è previsto per le 
rinunce successive. 

  

 

 

Pagamento a mezzo Bonifico Bancario  
 

Beneficiario: S.I.Me.F.- Società Italiana di  

Mediatori Familiari  

Banca Intesa San Paolo  

IBAN: IT94F0306905143100000007983  

Causale:  

□ quota iscrizione convegno Cognome e Nome iscritto  

□ quota prenotazione cena sociale € 5,00 

Ai Soci S.I.Me.F. saranno attribuiti 10 crediti 
formativi con presenza a tutto il Convegno.   
Ai Soci delle altre Associazioni di Mediatori Familiari 
verrà rilasciato il certificato di presenza con il monte 
orario ai fini del riconoscimento dei crediti formativi 
da parte della propria Associazione. 
Verranno richiesti i crediti formativi all’Ordine degli 
Avvocati e all’Ordine degli Assistenti sociali. 

Contat taci   
 Per  informazioni :  

 convegno2020@simef .net  

 

http://www.simef.net
mailto:info@simef.net
mailto:info@simef.net

