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NEWSLETTER N°03/2021
GIUGNO-LUGLIO (E SETTEMBRE) 2021

Cari Soci e Socie, Cari Allievi e Allieve,
Eccoci con un nuovo numero della nostra Newsletter!
Iniziamo con alcuni importanti REMINDER

Il 18 giugno 2021, nel pomeriggio, si terranno due importanti
appuntamenti già comunicati tramite e-mail: il Seminario Nazionale
dal titolo “Le parole che accompagnano i figli nella separazione:
affetti e diritti” e l’ Assemblea dei soci.
Ecco il dettaglio di entrambi:

1) I lavori del Seminario si terranno in videoconferenza su Google
Meet dalle ore 15.00 alle 17.00.
Moderatore: Dott.ssa Susanna Raimondi
Il Programma:
15.00 - Saluti e introduzione della Presidente Dott.ssa SUSANNA RAIMONDI –
PRESIDENTE NAZIONALE S.I.Me.F.
15.15 - “La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” Dott.ssa FILOMENA
ALBANO- MAGISTRATO, GIÀ AUTORITA’ GARANTE NAZIONALE DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
15.40 - “Le parole per dirlo” Dott. RICCARDO PARDINI –
SOCIO PROFESSIONISTA E DIDATTA S.I.ME.F.
16.00 – “Le parole della fantasia per spiegare la realtà” – Dott.ssa FATIMA UCCELLINI –
PRESIDENTE DELLA MACROREGIONE CENTRO SUD DELLA S.I.ME.F.
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16.20 – “Le parole della ricerca per comprendere gli effetti della separazione sui figli”
Dott.ssa CLAUDIA CHIAROLANZA –
RESPONSABILE SEZIONE MEDIAZIONE FAMILIARE SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA,
SOCIO PROFESSIONISTA E DIDATTA S.I.ME.F.
16.40 – Domande dei partecipanti
17.00 – Chiusura dei lavori e saluti finali DOTT.SSA SUSANNA RAIMONDI –
PRESIDENTE NAZIONALE S.I.Me.F.
Troverete la locandina dell’evento sul nostro sito nell’apposito box della Sezione Novità

E poi…
2) L'Assemblea dei Soci della S.I.Me.F. si riunirà, in seconda
convocazione on line sulla piattaforma Google Meet, dalle ore 17.00 alle 18.00 (al
termine del seminario )
Questo l’ordine del giorno:

•
•
•
•
•
•

Registrazione dei Soci
Relazione della Presidente sull’attività culturale e scientifica anno 2020 e 1°semestre 2021
Approvazione Bilancio annuale preventivo e consuntivo nazionale
Nomina nuovi Soci
Decadenza Soci
Varie ed eventuali.

Vi ricordiamo che:
Hanno diritto di voto i Soci in regola con le quote sociali (per l’importo e coordinate
bancarie vai al sito www.simef.net a Vita Associative/Quote associative) e “conformi” ai
requisiti richiesti dalla L. 4/2013. E' ammesso il voto per delega (inviare apposito modulo
entro il 14 giugno a info@simef.net)
Ciascun Socio non può rappresentare più di tre iscritti, i quali devono essere in regola con
le quote sociali (Tit. IV art. 16 c.1).

!!

La delega va inviata a info@simef.net entro (e non oltre) le ore 13.00 di lunedì 14
giugno 2021.

Sono stati riconosciuti 3CF per quanti parteciperanno all’intero pomeriggio

DUNQUE, VI ASPETTIAMO IL POMERIGGIO DEL 18
GIUGNO PER il SEMINARIO E l’ASSEMBLEA!
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Ecco di seguito l’abituale annuncio degli eventi programmati
in questo bimestre e alcune anticipazioni di settembre!
MACROREGIONE  CENTRO  SUD  
22  giugno  2021  -‐‑   Gruppo  periodico  d’intervisione  per  mediatori  familiari.   Confronto   su   casi   di  
mediazione  familiare  relativi  al  tema:  I  nuovi  partner.  A  cura  della  dott.ssa  Fatima  Uccellini  e  della  
dott.ssa  Luciana  Ottaviani.  I  lavori  si  terranno  dalle  ore  17.00  alle  19.00  in  videoconferenza  sulla  
piattaforma  Google  Meet.  Numero  massimo  di  partecipanti  18.  
Per  iscrizioni  inviare  una  mail  entro  il  20  giugno  2021  a:  macroregione.centrosud@simef.net  
L’evento  è  gratuito  (2CF)  
8   luglio   2021   -‐‑   Gruppo   periodico   d’intervisione   per   mediatori   familiari.   Confronto   su   casi   di  
mediazione  familiare  relativi  al  tema:  Aspetti  emotivi  e  relazionali  sottesi  alle  questioni  patrimoniali  ed  
economiche.  A  cura  della  dott.ssa  Ottavia  Pennisi.  I  lavori  si  terranno  dalle  ore  17.00  alle  19.00  in  
videoconferenza  sulla  piattaforma  Google  Meet.  
Numero   massimo   di   partecipanti   18.   Per   iscrizioni   inviare   una   mail   entro   il   6   luglio   2021   a:  
macroregione.centrosud@simef.net.  L’evento  è  gratuito  (2CF)  
  
  

MACROREGIONE  NORD  OVEST  
Convegno   a   cura   del   Centro   Clinico   DAS   di   Lucca,   10   luglio   2021   -‐‑   dalle   ore   8.30   –   14.30   “Il  
conflitto  familiare  al  tempo  del  COVID:  professionalità  a  confronto”  Relatori  Dott.ssa  Manuela  Giuliani,  
dott.ssa  Paola  Innocenti,  dott.ssa  Adriana  Capozzoli,  dott.ssa  Federica  Bernardi,  avv.to  Giuseppe  
Castelli,  dott.ssa  Augusta  Simona  Dosi.  Per  informazioni  e  per  iscriversi  al  convegno  contattare  la  
Segreteria   del   Centro   Clinico   DAS   all'ʹindirizzo   e-‐‑mail   centroclinicodaslucca@gmail.com   e/o  
numero  telefonico  340.9068664  (5  CF)  
  

MACROREGIONE  NORD  EST  

Anticipazione  di  settembre  
Webinar  tematico  dal  titolo  "ʺLa  rilevazione  della  violenza  come  buona  pratica  professionale"ʺ  a  cura  di  
SpazioMef  mediazione  familiare  e  dintorni.  I  lavori  si  terranno  il  prossimo  23  settembre  2021  dalle  ore  
15.00   alle   ore   18.00.   Moderatore:   avv.   Valentina   Pontillo.   Interventi   del   dott.   Giacomo   Grifoni   e  
dell’Avv.  Francesca  Negri.  L’evento  si  terrà  on  line  tramite  piattaforma  Google  Meet.    
Per  le  iscrizioni  inviare  una  e-‐‑mail  a  mediazione.spaziomef@gmail.com    Saranno  richiesti  i  CF  
  
Gruppo  periodico  d’intervisione  per  mediatori  familiari  professionisti  a  cura  di  SpazioMef  mediazione  
familiare   e   dintorni.   Il   lavori   si   terranno      venerdì   24   settembre   dalle   ore   9.00   alle   13.00   e   saranno  
condotti  
da  
Susanna  
Raimondi.  
  
Per  
iscriversi  
mandare  
un’e-‐‑mail  
a:  
mediazione.spaziomef@gmail.com.  La  Piattaforma  utilizzata  sarà  Google  Meet  (n.  max.  partecipanti  
18)  (4CF)  

Grazie dell’attenzione e a presto!
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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. 339 4708964 dott.ssa Susanna Raimondi
Tel. 338 2766345 dott.ssa Paola Re
Per invio posta certificata:
simefimportante@pec.it
Per contatti con il Tesoriere, dott.ssa Paola Farinacci:
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 Elena Garbelli
mail: macroregione.nordest@simef.net
Per contatti telefonici:
Dott.ssa E. Garbelli 333 4446763
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

★ Attenzione ★
Vi chiediamo di segnalarci scrivendo a: riccardo.pardini80@gmail.com se qualcuno tra i colleghi
dell’Associazione non ricevesse regolarmente la Newsletter o le comunicazioni via email. Potremmo così
controllare l’esattezza, l’aggiornamento dell’indirizzo o il reinserimento, inviando nuovamente la NL.
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