ALLEGATO 2

SEZIONE I

(denominazione dell’associazione)
S.I.Me.F. Società Italiana di Mediatori Familiari
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Attività dei professionisti: mediatore familiare
Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica
il quale interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall’ambito
giudiziario nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di
un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i genitori raggiungano
in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro
stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio
della comune responsabilità genitoriale.
L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche
conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione
permanente.
E’ fondato sull’autonomia, sull’obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona
fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e
della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. I
professionisti iscritti alla S.I.M.e.F. sono tenuti ad esercitare la propria attività con rigore,
trasparenza e correttezza.
Data di costituzione: 25 Maggio 1995
Statuto : approvato il 25 Maggio 1995 dai Soci Fondatori, in sede di costituzione
dell’Associazione.
Ultima revisione, in applicazione della L. 4/2013, approvata con delibera dell’Assemblea
dei Soci il 29 Marzo 2014
Sede legale: Roma - Via Costantino Maes, n.68 int.1, cap 00162
Sito web: www.simef.net
Legale rappresentante: Dott.ssa Paola RE
Struttura organizzativa dell’associazione :
Organi statutari nazionali:
- PRESIDENTE – COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE – ASSEMBLEA DEI SOCI
– COMMISSIONE PER LA DIDATTICA E PER LA RICERCA – COMMISSIONE
PER L’ETICA – COLLEGIO DEI REVISORI

Fanno parte, inoltre, della struttura organizzativa:
-

UFFICIO PUBBLICHE RELAZIONI – AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA –
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

Organi statutari territoriali (n. 3 Macroregioni):
- PRESIDENTE – COMITATO DIRETTIVO
ASSEMBLEA

DELLA

MACROREGIONE

-

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
- A livello Nazionale:
COMITATO DIRETTIVO
E’ composto da almeno cinque membri eletti tra i soci aventi diritto di voto. Le cariche
previste nell’ambito del Comitato Direttivo Nazionale sono:
Presidente, che è il Presidente dell’Associazione:
dott.ssa Paola RE
Vice-Presidente
dott.ssa Paola FARINACCI
Segretario
dott.ssa Marina LUCARDI
Tesoriere
dott.ssa Susanna RAIMONDI
Coordinatore della Commissione per l’etica e la deontologia dott.ssa Paola RE

Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale i Presidenti delle
Macroregioni con funzioni di raccordo tra la Sede Centrale e le Sedi Territoriali
Presidente Macroregione Nord-Ovest
dott.ssa Emilia MASTROPAOLO
Presidente Macroregione Nord-Est
dott.ssa Costanza MARZOTTO CAOTORTA
Presidente Macroregione Centro-Sud
dott.ssa Marina LUCARDI
I nominativi sopra indicati sono i membri effettivi eletti nelle tre Assemblee Macroregionali
dei soci del 25 Settembre 2014.
-

A livello territoriale Macroregionale:
COMITATO DIRETTIVO
Le Macroregioni sono governate dal Comitato Direttivo della Macroregione composto da
tre membri eletti tra i Soci aventi diritto di voto (soci fondatori, professionisti e didatti; soci
con almeno cinque anni consecutivi di iscrizione alla S.I.Me.F.) ed è presieduto dal
Presidente dell’Associazione della Macroregione.
Le cariche previste nell’ambito del Comitato Direttivo della Macroregione sono:
Presidente – Vice-Presidente – Segretario con funzione di Tesoriere
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio:
a) possesso di diploma di Laurea, almeno triennale, nelle seguenti aree:
psicologia, giurisprudenza, servizio sociale, sociologia, scienze della
formazione e/o dell’educazione (apprendimento formale);
b) coloro che abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, in
psichiatria, in neuropsichiatria infantile (apprendimento formale);
c) in via eccezionale, previo parere della Commissione per la Didattica e la
Ricerca e delibera del Comitato Direttivo, esperienza almeno
quinquennale nell’area della famiglia, della coppia e delle relazioni
sociali.

 obblighi di aggiornamento: L’obbligo di aggiornamento e formazione
continua/permanente di tutti i Soci è regolamentato e decorre dal 1 Gennaio
dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Associazione come socio
professionista e/o socio didatta.
Per i soci professionisti è obbligatorio conseguire in ciascun biennio almeno 36
crediti formativi.
Per i soci didatti, inoltre, è obbligatorio conseguire ulteriori 6 crediti formativi di
autoformazione permanente.
I contenuti e i programmi degli eventi formativi sono indicati e approvati dalla
Commissione per la Didattica e la Ricerca e dal Comitato Direttivo Nazionale.
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
FOGLIO FIRME IN ENTRATA E IN USCITA INVIATO DAL CENTRO/ISTITUTO
CHE ORGANIZZA L’EVENTO – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

-

quota da versare anno solare 2015
SOCI PROFESSIONISTI
SOCI PROFESSIONISTI DIDATTI
SOCI IN FORMAZIONE

€100,00
€125,00
€ 30,00

Numero associati: v. Sezione II
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: in aggiunta all’esame
obbligatorio per l’ottenimento della qualifica professionale previsto dallo Statuto vigente, la
S.I.Me.F. ha siglato un contratto di collaborazione con A.I.C.Q – SICEV (Associazione
Italiana Cultura Qualità – Sistema di Certificazione e Valutazione) la cui attività è
accreditata da ACCREDIA, per la certificazione delle competenze rilasciata da un
Organismo di Certificazione, terza parte indipendente, come servizio facoltativo a
disposizione dei Soci professionisti, in conformità alla norma ISO/IEC 17024.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:


COMITATO DIRETTIVO – COMMISSIONE PER L’ETICA E LA DEONTOLOGIA –
COLLEGIO DEI REVISORI (nazionale) – Sede: Roma – S.I.Me.F. Via Costantino
Maes, 68 int. 1

Numero associati: (al 18.12.2014): 217
Sedi regionali dell’associazione:




MACROREGIONE NORD-OVEST: c/o Scuola Genovese di Mediazione e
Counselling Sistemico – Via San Nazaro 7/10 – 16145 Genova
MACROREGIONE NORD-EST: c/o Laboratorio sui processi di mediazione,
Università Cattolica – Via Nirone, 15 – 20123 Milano
MACROREGIONE CENTRO-SUD: c/o Centro per l’età evolutiva, Via Nomentana n. 164 – 00162 Roma

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
 Comitato direttivo nazionale – Sede: Roma, Via C.Maes, 68 int.1
 Comitati direttivi Macroregionali c/o Sedi delle Tre Macroregioni
 Commissione per la Didattica e per la Ricerca – Sede: Roma, Via C.Maes,68
int.1
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
 SPORTELLO PER IL CONSUMATORE: informazioni, reclami e segnalazioni
 Contatti via mail: consumatore@simef.net
 Per comunicazioni a mezzo posta ordinaria: S.I.Me.F. Presidenza – Via
Costantino Maes, 68 int. 1 – 00162 Roma
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante

Dott.ssa Paola Re

