ALLEGATO 2
SEZIONE I

Logo (facoltativo)

(denominazione dell’associazione)
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – Italia
Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Mediatore familiare: figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica
che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto,
prima, durante o dopo l'evento separativo. Egli è sollecitato dalle parti per la gestione
autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari, opera
nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario.
Data di costituzione: 06/12/2016
Statuto : approvato il 06/12/2016 da Soci Fondatori in sede di costituzione
Sede legale: Viale Monte Santo 1/3 – 20124 Milano
Sito web: http://www.mediatoridellafamiglia.it
Legale rappresentante: Dott. Paolo Scotti, Presidente di MEDEFitalia Mediatori della
Famiglia - Italia
Struttura organizzativa dell’associazione :
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente, con funzioni di Tesoriere e Segretario
- Referenti Territoriali
- Commissione Scientifica per la Formazione
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Il Consiglio Direttivo è costituito da:
Presidente dott. Paolo Scotti
Vice Presidente dott.ssa Chiara Vendramini
Direttore Scientifico Prof. Fulvio Scaparro
Referente Territoriale dott.ssa Adalgisa Pricoco per la Regione Lombardia
Referente Territoriale dott. Franco Cesaro per la Regione Veneto
Referente Territoriale dott.ssa Marina Pittaluga per la Regione Liguria
Referente Territoriale dott.ssa Carlotta Di Francesco per la Regione Piemonte
Referente Territoriale dott.ssa Alessandra Benzi per la Regione Emilia Romagna
La Commissione Scientifica per la Formazione è costituita da:
Direttore Scientifico Prof. Fulvio Scaparro
Consigliere dott.ssa Adalgisa Pricoco
Consigliere dott.ssa Marina Pittaluga
Consigliere dott. Silvio Morganti

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio:
- Laurea, almeno triennale, nelle seguenti aree: psicologia, giurisprudenza,
servizio sociale, sociologia, scienze della formazione e/o dell’educazione;
- Laureati con specializzazione in psicoterapia, in psichiatria, neuropsichiatria
infantile iscritti agli elenchi previsti negli albi professionali;
- La Commissione Scientifica per la Formazione valuterà anche la possibile
ammissione di candidati senza i requisiti richiesti ma che dimostrino di aver
maturato una esperienza professionale almeno quinquennale nell’area della
famiglia, della coppia e delle relazioni sociali.
 obblighi di aggiornamento:
Ogni Socio professionista, pena l’esclusione da MEDEFitalia, deve conseguire
almeno 16 crediti formativi ogni anno, inteso come anno solare che decorre dalla
data del rinnovo dell’iscrizione a MEDEFitalia
 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:
invio attestati di frequenza e/o autocertificazione alla Commissione Scientifica per la
Formazione che, qualora fosse necessario, può attivare la Commissione
Disciplinare per far rispettare gli obblighi formativi


quota da versare euro 90 da versarsi annualmente

(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento: L'Associazione ha per scopo quello di rappresentare e organizzare
i professionisti che si occupano di mediazione familiare al fine di valorizzarne le competenze e garantire che si attengano a regole di carattere deontologico e di condotta. In questo senso il settore di servizi professionali a cui si riferisce è identificabile nel codice
94.12.20 (Attività di associazioni professionali) della Classificazione ISTAT delle attività
economiche Ateco 2007. L’Associazione inoltre dispone di un marchio depositato presso
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Domanda di Marchio n. 302017000009130 “MEDEFItalia Associazione Italiana di Professionisti della Mediazione Familiare” del 27.01.2017 in Italia in classe 41).
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

---------------------------------------------------------------

SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Consiglio Direttivo e Commissione Disciplinare
Numero associati: 18 al 19/03/2017
Sedi regionali dell’associazione:
Milano, sede nazionale (Viale Monte Santo 1/3)
Brescia, sede territoriale con competenza territoriale per la Lombardia
Verona, sede territoriale con competenza territoriale per il Veneto
Verbania, sede territoriale con competenza territoriale per il Piemonte
Genova, sede territoriale con competenza territoriale per la Liguria
Piacenza, sede territoriale con competenza territoriale per l’Emilia Romagna
Indirizzi dettagliati delle sedi territoriali sul sito http://mediatoridellafamiglia.it/chisiamo/referenti-territoriali/
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Commissione Scientifica per la Formazione, diretta dal Prof. Fulvio Scaparro, che come
organo di controllo di qualità, competenza e attività dei propri Soci lavora per la definizione
dei criteri di ammissione e selezione dei candidati soci nonché di quelli per l’assolvimento
degli obblighi di formazione professionale permanente, valuta e il riconosce Centri/Istituti
di formazione, corsi di formazione ed eventi formativi oltre a proporre direttamente
corsi/eventi di formazione professionale permanente per i soci.
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate), MEDEFitalia ha attivato uno sportello di
riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i richiedenti delle prestazioni
professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.
Lo sportello si trova presso la sede nazionale in Viale Monte Santo 1/3 a Milano
- telefono 391 7921057
- mail medefitalia@mediatoridellafamiglia.it
- posta ordinaria: Viale Monte Santo 1/3 - 20124 Milano
- Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio
della Professione, obbligatoria per tutti i Soci di MEDEFitalia.
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO

Firma del legale rappresentante

(Paolo Scotti – Presidente di MEDEFitalia)

