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NEWSLETTER N° 03/2022 
MAGGIO/GIUGNO 2022  
                      
 

 

Cari Soci e Socie, Cari Allievi e Allieve,  

 

               Come già annunciato nella comunicazione associativa precedente, prosegue l’impegno 

della nostra Società nelle azioni che il Comitato Direttivo sta portando avanti come 

F.I.A.Me.F. – Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari, insieme ai colleghi 

Mediatori Familiari delle altre Associazioni federate - AIMS e AIMeF. 

Nel dettaglio, vi ricordiamo che i fronti di lavoro che ci impegnano sono: 

 

1. Il Tavolo di Lavoro per la REVISIONE DELLA NORMA UNI 11644:2016. 

 
La F.I.A.Me.F., quale Ente promotore della revisione, partecipa al Tavolo di lavoro, ancora in fase pre-normativa, 

e lavora sul testo da rivedere nel confronto con altre Associazioni di Mediatori Familiari, Università e Ordini 

Professionali. 

 

2. Legge n.206 del 26.11.2021 - RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE. 

 
A seguito del D.M. del 14 gennaio 2022, che istituisce le Commissioni/Gruppi di lavoro incaricati della 

elaborazione degli schemi di decreto legislativo, la F.I.A.Me.F. si è attivata per inviare RICHIESTA DI 

AUDIZIONE ad alcuni Gruppi di lavoro, “potendo fornire contributi utili” come previsto dall’art.11 del Decreto.  

Si sta anche lavorando per predisporre note e precisazioni scritte sulla mediazione familiare, da presentare e/o 

inviare come testo condiviso della F.I.A.Me.F. In attesa di potervi aggiornare a breve sugli sviluppi di queste 

azioni, ancora una volta finalizzate alla difesa, alla promozione e alla rigorosa definizione della nostra figura 

professionale di mediatori familiari e del nostro intervento di mediazione familiare, auguro a tutti buon lavoro. 

 

 

E poi… Tempo di Esami !! 

La prossima sessione per l’ammissione a Socio Professionista/Didatta 
S.I.Me.F. si terrà il 24 giugno 2022, in orario e sede ancora da 
definirsi poiché saranno individuati in accordo alle modalità di 
esecuzione ancora da decidersi (in presenza/da remoto). Pubblicheremo 

http://www.simef.net/
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prima possibile aggiornamenti in merito. 

In commissione: Fulvia Merendi, Claudia Chiarolanza e Fatima Uccellini.  

 

IMPORTANTE!  

Gli aspiranti dovranno anticipare a mezzo email alla Segreteria della 
S.I.Me.F. IMPROROGABILMENTE ENTRO QUARANTA GIORNI prima della data di 
svolgimento degli esami d’ammissione (dunque, entro e non oltre il 16 
maggio 2022) la richiesta di partecipazione unitamente ai documenti 
specificati nell’apposita sezione sul nostro sito. 

Gli elaborati finali dovranno pervenire invece 30 gg prima della data 
d’esame, cioè entro e non oltre il 25 maggio 2022. 

Per eventuali chiarimenti: info@simef.net Per ogni altra informazione è 
possibile consultare il sito al link:  

http://www.simef.net/formazione/esami 

 

- In bocca al lupo a tutti i candidati! –  

 

Formazione: 

Prossimi Corsi di in partenza… 

❖ La partenza della XIII edizione del Master biennale in Mediazione familiare e 

comunitaria, promosso dal Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia e dall’Alta 

Scuola di Psicologia “A. Gemelli” è prevista nei giorni del 28, 29 e 30 settembre 2022. Per 

ulteriori informazioni rivolgersi al coordinatore didattico costanza.marzottto@unicatt.it 

 

❖ Prevista per gli inizi di giugno 2022 la partenza dell’Edizione 2022-2024 del Corso Biennale 

di Formazione per Mediatori Familiari organizzato a cura di SpazioMef - mediazione 

familiare e dintorni. Per informazioni dettagliate in merito scrivere a 

mediazione.spaziomef@gmail.com oppure telefonare al 338 4074819. Per partecipare è 

necessario richiedere un colloquio di conoscenza inviando una e-mail con allegata copia del 

proprio CV aggiornato.  
 

❖ Previsto in partenza per il mese di novembre 2022 anche il Corso di Formazione per 

Mediatori Familiari della Scuola Percorsi e Legami di Roma. Le iscrizioni sono già aperte. 

Per informazioni o iscrizioni inviare una e-mail a: segreteria@percorsielegami.it 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO CONSULTATE L’APPOSITA PAGINA 

DEL NOSTRO SITO: SimefIstituti, centri e corsi - Simef 

 

 

http://www.simef.net/
http://www.simef.net/formazione/esami
mailto:costanza.marzottto@unicatt.it
http://www.simef.net/formazione/istituti-centri-e-corsi/
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       Veniamo ora agli eventi, riportati per data di 
realizzazione… 

 

 

 6 MAGGIO 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 - Gruppo periodico d’intervisione e per mediatori 

familiari a cura di SpazioMef Mediazione familiare e dintorni. I lavori si terranno on line tramite 

piattaforma Google Meet e saranno condotti dalla Presidente Susanna Raimondi. Per iscriversi è 

necessario inviare una e-mail a: info@alfid.it (3 CF). 

 

 20 MAGGIO 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Gruppo periodico d’intervisione e per 

mediatori familiari a cura di ALFID Trento e SpazioMef Mediazione familiare e dintorni. I lavori si 

terranno on line tramite piattaforma Google Meet e saranno condotti dalla Presidente Susanna 

Raimondi. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a: info@alfid.it (4 CF). 

 

 20 MAGGIO 2022 DALLE 15.00 ALLE 18.00 - Seminario Tematico “Accesso alla mediazione 

familiare su invio del tribunale” organizzato dalla Macroregione Centro Sud. Relatori: Dott.ssa 

Claudia Chiarolanza. La referente è la dott.ssa Fatima Uccellini. Per prenotarsi: inviare una mail 

entro il 15 maggio 2022 a: macroregione.centrosud@simef.net  La partecipazione è aperta a tutti i 

Soci Professionisti S.I. Me.F. e a tutti gli Allievi in formazione delle Scuola riconosciute dalla S.I 

Me.F. (Richiesti i CF) 

 

 27 MAGGIO 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00 Seminario Tematico a cura di SpazioMef 

mediazione familiare e dintorni dal titolo: “Madri e padri in crescita e cambiamento. L’evoluzione 

dei ruoli genitoriali dopo l’esperienza della separazione”. I lavori si terranno in presenza e on line 

su piattaforma Google Meet in diretta dalla Casa delle Donne di Milano. Parteciperà Lea 

Melandri. Il numero di partecipanti sarà limitato. Per iscrizioni inviare una email a: 

mediazione.spaziomef@gmail.com  (3 CF) 

 

 GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022: ORE 14.30 -17.30 con la piattaforma Microsoft Teams - Gruppo 

Periodico di revisione della pratica per mediatori familiari a cura del Centro di Ateneo Studi e 

Ricerche sulla Famiglia UC. Milano. Conducono Costanza Marzotto ed Elena Garbelli Per 

prenotarsi inviare una mail ad elena.garbelli10@gmail.com Sono previsti massimo di 18 

partecipanti. (3CF). 

 

 VENERDI’ 10 GIUGNO 2022 dalle ore 9.30 alle 13.30 con la piattaforma Microsoft Teams -

Gruppo periodico di revisione della pratica per mediatori familiari a cura del Centro di Ateneo 

Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’UC di Milano. Conducono Costanza Marzotto e Marcella De 

Pra. Per prenotarsi inviare mail a marcelladepra@gmail.com Sono previsti max 18 partecipanti(4 

CF). 

 

 

http://www.simef.net/
mailto:info@alfid.it
mailto:info@alfid.it
mailto:macroregione.centrosud@simef.net
mailto:mediazione.spaziomef@gmail.com
mailto:elena.garbelli10@gmail.com
mailto:marcelladepra@gmail.com
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 16 GIUGNO 2022 dalle 17.00 alle 19.30 - Seminario “La rappresentazione della famiglia, 

immagini ed utilizzo del genogramma in mediazione familiare”. I lavori si terranno su Piattaforma 

Google Meet. Relatori Paola Farinacci, Beatrice Audrito, Marta Bonadonna. Iscrizione obbligatoria 

macroregione.nordovest@simef.net entro il 10 giugno 2022 (e-mail d’invito solo agli iscritti). 

La partecipazione è gratuita. (Sono stati richiesti i crediti formativi) 

 

 16 GIUGNO 2022 dalle 17.00 alle 19.00 - Gruppo periodico d’Intervisione a cura della 

Macroregione Centro Sud. I lavori si terranno il in videoconferenza su Google Meet. La Referente 

è Fatima Uccellini. Per prenotarsi: inviare una mail entro il 12 GIUGNO 2022 a: 

macroregione.centrosud@simef.net    Possono accedere all’evento massimo 18 partecipanti. (2CF) 

 

 VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 dalle ore 15.00 alle 18.00 - Webinar “Il rifiuto del genitore: 

riflessioni operative”, promosso dall’ Ordine degli avvocati di Varese, OCF Varese- Servizio di 

mediazione familiare. Iscrizioni: mediazione@ordineavvocativarese.it (3CF) 

 

 23 GIUGNO 2022 dalle ore 17.00 alle 19.00 online su piattaforma Google Meet - Gruppo 

periodico d’intervisione e revisione della pratica per Mediatori Familiari a cura della dott.ssa 

Gabriella Bartolini. Iscrizione obbligatoria macroregione.nordovest@simef.net (numero massimo 

di iscritti 18). La partecipazione è gratuita. (2CF) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Grazie dell’attenzione e a presto! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.simef.net/
mailto:macroregione.centrosud@simef.net
mailto:mediazione@ordineavvocativarese.it
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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. 329 4073623 Avv. Rita Della Lena 
 
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 Susanna Raimondi 
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.   

http://www.simef.net/
mailto:info@simef.net
mailto:simefimportante@pec.it
mailto:tesoriere.nazionale@simef.net
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