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NEWSLETTER N° 05/2022 
OTTOBRE E NOVEMBRE 2022  
             
CARISSIMI SOCI E SOCIE, ALLIEVI E ALLIEVE BEN RITROVATI. 

 

NELLA SPERANZA CHE ABBIATE TRASCORSO DELLE SERENE VACANZE ESTIVE 

TORNIAMO AD INVIARVI LE NOSTRE COMUNCAZIONI ASSOCIATIVE, A 

PARTIRE DA QUESTO NUOVO NUMERO DELLA NEWSLETTER S.I.ME.F. RICCO 

DI EVENTI, AGGIORNAMENTI, COMUNICAZIONI DA NON PERDERE. 

COME RICORDERETE, NELLO SORSO NUMERO ABBIAMO ANNUNCIATO 

ALCUNI IMPORTANTI EVENTI CHE SI TERRANNO NEI MESI A VENIRE, 

RIMANDANDO AD OGGI LA COMUNICAZIONE SUI DETTAGLI NECESSARI. 

 

Innanzitutto il nostro PROSSIMO CONVEGNO NAZIONALE che 

si terrà il 20 e 21 Gennaio 2023 nella suggestiva cornice offerta dalla città di Matera. 
 

 

16° CONVEGNO NAZIONALE S.I.Me.F. 

MATERA 20-21 gennaio 2023 

“INCONTRARSI A MATERA 
Un viaggio attraverso i sensi e le emozioni” 

 
Palazzo Viceconte 

Via San Potito 7- Matera - www.palazzoviceconte.it  
Il Convegno si terrà in modalità mista - in presenza e da remoto 

 
  

 

http://www.simef.net/
http://www.palazzoviceconte.it/
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Presentazione 

             Il XVI Convegno Nazionale della S.I.Me.F. “Incontrarsi a Matera - Un viaggio attraverso i sensi e le 
emozioni” si propone di dare una dimensione intima a questa prima occasione d’incontro di tutti i Soci e gli 
Allievi S.I.Me.F , dopo 3 anni dall’inizio della pandemia, dello stato di emergenza e del necessario lungo 
distanziamento anche per gli eventi organizzati dalla nostra Società.  Un convegno costruito sulla necessità di 
ritrovarsi "vicini ma non troppo", come nel famoso dilemma dei porcospini di Schopenhauer. Un convegno 
fondato sull’importanza di riconoscere le emozioni nella stanza di mediazione, non solo dei genitori ma soprattutto 
dei mediatori familiari. È a loro che questo Convegno si rivolge con il loro patrimonio di competenze, con il loro 
bagaglio come esperti del conflitto.  

             La cornice scelta è quella di Matera caratterizzata dalla presenza dei suoi Sassi, scavata nella pietra che ci 
ricordano il lavoro duro dell’uomo ma anche la possibilità di superare i limiti imposti dalla natura. La condivisione 
di intensi momenti di confronto in sottogruppo e di momenti dedicati alla visita della città saranno parte integrante 
del lavoro congressuale. 
 
             Non sappiamo quali saranno le risonanze emotive che i mediatori junior e i mediatori senior 
sperimenteranno in una città magica come Matera, ma sappiamo che sarà l’entusiasmo e l’energia di cui sono 
capaci che ci aiuterà a costruire i contenuti di questo Convegno. 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 20 gennaio 2023 

Ore 11,00 - 12,30:            Registrazione dei Partecipanti e buffet di benvenuto 
Ore 12,30 - 13,30:          APERTURA IN PLENARIA DEL CONVEGNO  

Interventi del Presidente e dei Componenti del Direttivo  
- Gli obiettivi, il senso, la metodologia del Convegno 
- Interventi introduttivi alle aree tematiche dei 4 gruppi 
- Correlazioni fra le visite alla città e i workshop 

 
Ore 13,30 -16,30:             INCONTRO CON LA CITTÀ  

Visita guidata ai Sassi di Matera in gruppi  
(inclusa nella quota di partecipazione) 

- Assegnazione attività parallele ai partecipanti da remoto 
- Letture – video sulla città di Matera 

 
Ore 16,30 -19,30:  WORKSHOP: LE EMOZIONI NELLA STANZA DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

Gioia o Tristezza 
 
- Suddivisione in 2 sottogruppi in presenza (in parallelo 2 gruppi da remoto). Per ogni gruppo in 

presenza due conduttori e per ogni gruppo online un conduttore 
Gruppo 1: Gioia  
Gruppo 2: Tristezza 
 

- Confronto nel gruppo a partire da situazioni stimolo, casi preparati dai partecipanti, riflessioni 
correlate alla visita della città 

Ore 19,30-20,30:  ASSEMBLEA DEI SOCI  
Esito VOTAZIONI online per rinnovo delle cariche con Piattaforma ELIGO per le votazioni 

 
Ore 20,30   Aperitivo rinforzato in grotta 
 
 
 
 
 

http://www.simef.net/
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Sabato 21 gennaio 2023 
 
Ore 8,30-9,30:               Apertura in Plenaria ripresa dei lavori in sottogruppo da parte  
                                           dei conduttori dei gruppi in presenza e online 
 
Ore 9,30-13,30:  WORKSHOP: LE EMOZIONI NELLA STANZA DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

Rabbia o paura 
 
- Suddivisione in 2 sottogruppi in presenza (in parallelo 2 gruppi da remoto). Per ogni gruppo in 

presenza due conduttori e per ogni gruppo online un conduttore 
Gruppo 1: Rabbia  
Gruppo 2: Paura 
 

- Confronto nel gruppo a partire da situazioni stimolo, casi preparati dai partecipanti, riflessioni 
correlate alla visita della città 
 

Ore 13,30-14,45:             Colazione di lavoro 
 
Ore 14,45 – 16,30:  Lavori in plenaria con interventi e ripresa da parte  
                                             dei conduttori dei gruppi in presenza e online 
 
Ore 16,30 – 17,00:           CONCLUSIONE DEI LAVORI 
 
Ore 17,00 – 20,00          CAMMINANDO PER LA CITTÀ visita guidata ai siti rupestri e Matera by night 
                                            (inclusa nella quota di partecipazione) 

Quote di partecipazione in presenza/da remoto: 
                 !!! Nella quota di partecipazione sono comprese visite guidate della città, colazioni e pranzi di     
lavoro, aperitivo rinforzato in grotta. 
 

Attenzione! Iscriversi prima significa risparmiare!!! 
Infatti: per gli iscritti Entro il 20 Ottobre 2022 
Soci S.I.Me.F., A.I.Me.F. e A.I.M.S.    100 euro 
Allievi in formazione S.I.Me.F.      50 euro 
Altri partecipanti      140 euro 
 
Invece: dal 21 Ottobre 2022 al 30 Novembre 2022 
Soci S.I.Me.F., A.I.Me.F. e A.I.M.S.    130 euro 
Allievi in formazione S.I.Me.F.      80 euro 
Altri partecipanti      170 euro 
 

Modalità d’iscrizione 

!!!! Per iscriversi al Convegno è necessario compilare in ogni parte il modulo (incluso il CRO del 

bonifico che trobvate al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZFK7tKwd4jyIPKHB5groHiot80bE2yIzSYFdZRX3pk2S8w/

viewform?usp=pp_url 

http://www.simef.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZFK7tKwd4jyIPKHB5groHiot80bE2yIzSYFdZRX3pk2S8w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrZFK7tKwd4jyIPKHB5groHiot80bE2yIzSYFdZRX3pk2S8w/viewform?usp=pp_url
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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 
 

Ai Soci S.I.Me.F. saranno attribuiti 10 crediti formativi per l’anno 2023 
Si richiederanno i crediti formativi per gli Assistenti Sociali 

 
Aeroporto più vicino: Bari; Treno: Stazione di Matera; Autobus: Marozzi, Marinobus, Flixbus  

 

➢ Tutte le informazioni qui riportate e la brochure scaricabile del programma la 
trovate come sempre sul nostro sito nella Sezione Novità della Homepage, al link: 
SimefHome Page - Simef 

 

IMPORTANTE!  Prossimo Rinnovo cariche sociali! 

  Vi segnaliamo che, al termine della prima giornata di Convegno, si terrà 

l’Assemblea generale dei Soci e l’espletamento delle VOTAZIONI online per il rinnovo delle 

cariche sociali. I Soci potranno esprimere le loro preferenze tramite la “Piattaforma ELIGO”. 
Verranno fornite in seguito informazioni per voto online. 

• LE CANDIDATURE 

➢ Le candidature (per il Presidente e per il Comitato Direttivo), corredate dalla documentazione richiesta 

dallo Statuto nonché dal programma che il candidato intende svolgere (vedi art. 14 dello Statuto per il 

Presidente e art. 17 dello Statuto per il CD), dovranno pervenire almeno 60 giorni prima, ossia entro 

il 20 novembre 2022 via email a: presidente.nazionale@simef.net 

➢ Il Presidente è eletto tra i Soci fondatori, i Soci didatti e Soci professionisti con almeno 7 anni 

consecutivi di iscrizione all’Associazione. Il Comitato Direttivo S.I.Me.F. è composto 8 Componenti, 

compreso il Presidente. 

➢ Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto S.I.Me.F., non è ammesso il voto per delega.  

 

E ancor prima del nostro convegno nazionale di gennaio 2023 avrà luogo però un altro 

importante evento: 

 

Convegno Nazionale F.I.A.Me.F. 
“La professione del Mediatore Familiare tra legge 4/2013 e Riforma Cartabia” 

 

I lavori si terranno il 26 Novembre 2022 dalle ore 10.00 alle 18.00 presso il  

Comune di Roma - Sala della Protomoteca 
Richiesti i crediti formativi per i Mediatori Familiari 

Modalità di erogazione mista (in presenza e da remoto) 

http://www.simef.net/
http://www.simef.net/
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PROGRAMMA 

- Mattino: 
 

Ore 9.00. Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10: Apertura dei lavori:  
Saluti istituzionali a cura di Susanna Raimondi, coordinatrice della F.I.A.Me.F 
Sono stati invitati il Ministro della Giustizia in carica, Prof. Marta Cartabia, Sindaco di Roma, Assessore ai servizi 
sociali di Roma 
 
Ore 10 e 45: Tavola rotonda coordinata da giornalista (da definire) e Natale Cento  
Relatori:  

• Sen. Simone Pillon, 

• sen. Valeria Valente  
 
Ore 12: “I lavori dell’Atlante Nazionale delle Professioni e del tavolo UNI”, introduce Rita Della Lena  
Relatori: 

• dott. Giacomo Riccio (UNI)  

• dott. Rita Porcelli (Atlante) 
 
Ore 13 – 14.30 Pausa pranzo 
 

- Pomeriggio: 
 

Ore 14.30: Tavola rotonda “Il Mediatore Familiare e il Processo, nuove prospettive” 
Coordinata da Lia Lacatena e Cristina Gandolfi   
Relatori: 

• Avv. Claudio Cecchella 

• Avv. Maria Giovanna Ruo 

• Avv. Cinzia Calabrese 

• Prof. Andrea Nicolussi 

• Pres. Anna Cattaneo 

• Pres . Monica Velletti  

• Dott. Paola Farinacci  
 
Ore 16.30 -17 Pausa caffé 
 
Ore 17 -18 Conclusioni da parte delle Presidenti delle Associazioni A.I.M.S, A.I.Me.F e S.I.Me.F  

 
Modalità di iscrizione in via di definizione  

Concessi 10 crediti formativi per i Mediatori Familiari 
Crediti richiesti per psicologi, assistenti sociali e avvocati 

La partecipazione è gratuita 

 

 
➢ Tutte le informazioni qui riportate e la brochure scaricabile del programma la 

trovate come sempre sul nostro sito nella Sezione Novità della Homepage, al link: 
SimefHome Page - Simef 
 
 

http://www.simef.net/
http://www.simef.net/
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E ancora dalla F.I.A.Me.F! 

Vi ricordiamo che sul ns sito, sempre nella Sezione Novità della Homepage, trovate testo del 

comunicato di replica a firma della Dott.ssa Susanna Raimondi, nostra Presidente e 

Coordinatrice della F.I.A.Me.F., recapitato con richiesta di pubblicazione al direttore de “Il 

fatto Quotidiano” dr. P. Gomez. Questo a seguito della pubblicazione di un articolo riguardante 

la nostra professione in Italia, rispetto al quale riteniamo di dover esercitare il necessario 

diritto di replica soprattutto in virtù di … affermazioni e giudizi sommari e lesivi della immagine 

e dignità della Federazione e delle Associazioni che la compongono”. (cit.) 

Per leggere i documenti indicati andate al link: SimefHome Page - Simef 

 

 

Tempo di esami!  

 

La prossima sessione d’esami per l’ammissione a Socio Professionista/Didatta S.I.Me.F. 

si terrà il 30 novembre 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 prima possibile aggiornamenti in merito.  

 

In commissione le colleghe Fulvia Merendi, Paola Farinacci e 

Luciana Zambon.  

 

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 21 ottobre 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 31ottobre 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 tutt* i candidat*! – 

 

Avviso Importante, Evento formativo per i Soci Didatti della S.I.Me.F.! 

Il CD della nostra Società di Mediatori ha disposto che la necessaria giornata di 

autoformazione per i Didatti sia fissata per il prossimo venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 

15.00 alle 18.00. L’evento online, organizzato e condotto dalle colleghe Claudia 

Chiarolanza e Gabriella Bartolini avrà come tema: “Tutoring e mentoring”. Per partecipare 

inviare una email a: info@simef.net entro il 10 ottobre 2022. 

http://www.simef.net/
http://www.simef.net/
http://www.simef.net/formazione/esami
mailto:info@simef.net
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E gli altri eventi a venire. 

22 SETTEMBRE dalle 17.00 alle 19.00 - Intervisione periodica in videoconferenza su Google Meet. La 

Referente è Fatima Uccellini. Per prenotarsi: inviare una mail entro il 19 settembre 2022 a: 

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

 

 GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 - Gruppo periodico d’intervisione e 

revisione della pratica on line su Google Meet per Mediatori Familiari “Il Genogramma: confronto 

sull’utilizzo dello strumento” a cura della prof.ssa Elena Allegri. Iscrizione obbligatoria 

macroregione.nordovest@simef.net (n. max iscritti 18) (3CF) 

 

 VENERDI’ 7 ottobre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 - Gruppo periodico d’intervisione per mediatori 

familiari a cura SpazioMef - mediazione familiare e dintorni. I lavori si terranno on line su piattaforma 

Google Meet e saranno condotti dalla Presidente Dott.ssa Susanna Raimondi. Per le iscrizioni inviare 

un’email a: mediazione.spaziomef@gmail.com  Il numero massimo è di 18 partecipanti. (3CF) 

 

 VENERDI’ 21 OTTOBRE  2022 dalle ore 9.30 alle ore 13. 30. Gruppo periodico d’intervisione per 

mediatori familiari a cura di ALFID Trento e SpazioMef- mediazione familiare e dintorni. I lavori si terranno 

on line su piattaforma Google Meet e saranno condotti dalla Presidente Dott.ssa Susanna Raimondi. Per le 

iscrizioni inviare un’email a: info@alfid.it  Il numero massimo è di 18 partecipanti. (4CF) 

 

 21 OTTOBRE 2022 dalle 15.00 alle 18.00 - Seminario Tematico “Violenza domestica e di genere nei contesti 

di tutela e di aiuto. Una riflessione interdisciplinare” organizzato dalla Macroregione Centro Sud della S.I.Me.F. 

Relatori: Dott.ssa Ottavia Pennisi – Avv. Giuseppina Menicucci. Il referente è la dott.ssa Fatima Uccellini. Per 

prenotarsi: inviare una mail entro il 17 ottobre 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) 

 

 GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022, dalle 14.30 alle 17.30- Gruppo Periodico di revisione della pratica per 

mediatori familiari a cura del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia UC. Milano, con la 

piattaforma Microsoft Teams. Conducono Costanza Marzotto ed Elena Garbelli. Per prenotarsi inviare una 

mail ad elena.garbelli10@gmail.com Sono previsti massimo di 18 partecipanti. (3CF) 

 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 - Gruppo periodico di revisione della 

pratica per mediatori familiari su piattaforma Microsoft Teams 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 massimo 18 partecipanti (4CF) 

 

 GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 - Convegno internazionale 

MEDIAZIONE e MEDIAZIONI -TRANSIZIONI e CAMBIAMENTI promosso da MEDeS e dal Centro di 

Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia,  Cripta Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo 

Gemelli 1, Milano. Per partecipare è indispensabile iscriversi entro il giorno 8 novembre 2022 all’indirizzo 

segreteria@associazionemedes.it (Richiesti i CF) 

 

 17 NOVEMBRE 2022 dalle 17.00 alle 19.00 - Intervisione Periodica in videoconferenza su Google Meet. 

La Referente è Fatima Uccellini Per prenotarsi: inviare una mail entro il 14 novembre 2022 a: 

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

http://www.simef.net/
mailto:macroregione.centrosud@simef.net
mailto:info@alfid.it
mailto:info@alfid.it
mailto:elena.garbelli10@gmail.com
mailto:marcelladepra@gmail.com
mailto:segreteria@associazionemedes.it
mailto:macroregione.centrosud@simef.net
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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 Elena 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
mailto:riccardo.pardini80@gmail.com
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