
 

Carissimi Soci e Allievi bentrovati, 

  

prosegue l’impegno condiviso nella battaglia al contenimento dell’infezione da 
COVID-19 anche attraverso il rispetto di quanto disposto dalle Autorità regionali e 

nazionali. Per questo, in ottemperanza al DPCM dell'11 marzo 2020 “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” gli 

eventi formativi programmati per il prossimo periodo non si potranno tenere. 
 

Tuttavia, similmente ad altre realtà associative impegnate nella formazione 

professionale (di base o permanente), pensiamo che questa impossibilità di riunirci e  
d’incontrarci di persona rappresenti una buona opportunità per utilizzare la tecnologia 

disponibile offrendo ai Soci e agli Allievi S.I.Me.F. la fruizione dell'attività formativa 
prevista, laddove possibile, attraverso modalità online. 
Questo consentirà di continuare a sentirci parte della stessa comunità scientifica, 

professionale e umana. Ci consentirà di mantenere i legami tra noi e di stabilirne di 
nuovi, di crescere, di confrontarci e mantenere i contatti nonostante l’impossibilità di 

vederci e d’effettuare attività formativa in presenza. 
Nell’attesa d’incontrarci di nuovo, trascorso il tempo che ci vorrà affinché passi la 
tempesta che si sta rovesciando su di noi. 

  
Un primo evento, che si terrà attraverso il collegamento ad una piattaforma 

di Videoconference, è il seminario “Pensare la separazione – Processi riflessivi nella 
genitorialità separata” proposto dalla Macroregione Centro Sud, condotto dalle dott. 
sse Claudia Chiarolanza e Chiara Bastianoni . I lavori si terranno sabato 21 marzo 

dalle ore 9.30, utilizzando la piattaforma Hangouts Meet di Google, in questo 
momento gratuita per gli utenti. Basterà collegarsi al 

link: https://meet.google.com/sou-mucv-afp?authuser=1 
Sarà importante accendere la telecamera e spegnere l'audio del vostro pc. Il 
programma consente di inviare un messaggio per inoltrare domande e fare un 

intervento rispettando la regola che un solo microfono alla volta può essere attivato. 
Al Seminario sono stati attribuiti 4 CF dalla CDR. 

  
In questa direzione si stanno muovendo anche le altre scuole di formazione 

afferenti alla S.I.Me.F., nell’intento di proseguire i corsi di formazione attivi sul 

territorio nazionale. Provvederemo ad aggiornarvi rispetto agli eventi che si terranno 
secondo una modalità online sia attraverso la nostra pagina 

FBook    (https://www.facebook.com/SocietaItalianaMediatoriFamiliari/?ref=bookmark
s) sia attraverso la nostra email o la prossima Newsletter. 

  
Rispondere con resilienza all’emergenza in atto, mantenendo i contatti e continuando 
a prenderci cura dei nostri affetti, degli altri e della nostra professione, contribuirà a 

far crescere l’identità della nostra comunità professionale e umana. 

  

 

A presto 

La Presidenza S.I.Me.F. 
 

Milano 17 marzo 2020 
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