
C o m m i s s i o n e  S c i e n t f c a  p e r  l a  F o r m a z i o n e

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

del  Venerdì 17 Gennaio  2020

In data odierna 17 GENNAIO 2020, alle ore 13.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso

la sede sociale, la Commissione Scientfca per la Formazione di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Riconoscimento Ente di Formazione e Corso di Formazione 

2. Adempiment burocratci correlat

3. Eventuali e varie.

A norma di statuto assume la presidenza il Diretore Scientfco prof. Fulvio Scaparro, il quale chiama a

fungere da segretario della riunione la d.ssa Adalgisa Pricoco. Viene constatato che sono present oltre a

Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri d.ssa Carla Mazzoleni e dot.Silvio Morgant. 

Essendo così tut present i membri della Commissione Scientfca per la Formazione, viene aperta la

riunione.

SUL PRIMO PUNTO:   Richieste di riconoscimento Ente di Formazione e Corso di Formazione 

Prende  la  parola  il  Diretore  Scientfco  che  illustra  la  domanda  di  riconoscimento  come  Ente  di

formazione pervenuta dall’Associazione di promozione sociale Michea Onlus – con sede in C.da Muzzazi

SS 106 citt Corigliano- Rossano (prov. CS),  legale rappresentante dssa Anna Bonifglio.   La stessa ha

presentato domanda di riconoscimento per il Corso dal  Titolo: Corso di formazione alla mediazione e

alla gestone dei confii, con inizio il 20/01/2020  e termine il 25/02/2022.  Data prevista per l’esame di

secondo livello: 25/02/2022. Sede della formazione relatva al corso: Via Fontana, n.4 - 87064 Corigliano

Rossano (CS) - Cell.328.4286501-
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e-mail  onlusmichea@libero.it Web www.micheaonlus.it.  Il corso prevede 320 ore di cui  in aula: 240

ore;  formazione a distanza: 0; monte ore del trocinio per accedere all’esame di primo livello: 40 ore;

monte ore della supervisione alla pratca guidata assicurata agli allievi per accedere all’esame di secondo

livello: 40 ore. Viene analizzato  l’elenco dei docent, tra cui le Dsse Anna  Coppola e Ilaria De Vanna,

afferent alla  coop.  C.R.I.S.I.,   la  cui  professionalitl  è  ben  conosciuta  dal  Diretore  Scientfco  Prof.

Scaparro  e  dalla  Presidente  GeA Genitori  Ancòra,  dssa  Vedramini  in  virtù  di  profcue collaborazioni

pregresse. Vengono altresì analizzat il monte ore, i contenut e l’asseto organizzatvo del Corso, che

risultano rispondent ai requisit della norma UNI 11644. Alla luce di quanto sopra, si ritene di proporne

il riconoscimento.

SUL SECONDO PUNTO: Adempiment burocratci correlat

Il Diretore Scientfco Scaparro ricorda che l’atribuzione di credit  sarl oggeto di valutazione del 

prossimo Consiglio Diretvo e, dopo la formale approvazione dello stesso,  ne verrl data  comunicazione 

ai diret interessat.

Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno, la presente riunione viene

sciolta  alle  ore  13,45  previa  letura,  approvazione  e  sotoscrizione  del  presente  verbale  che  verrl

inoltrato al Consiglio Diretvo. 

Milano, 17 gennaio  2020

I L   S E G R E T A R I O I L   P R E S I D E N T E

( Adalgisa Pricoco)    (Fulvio Scaparro)
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