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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

del  Giovedì 06 Febbraio  2020

In data odierna 06 FEBBRAIO 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 credit  ormatti Soci

2. Riconoscimento credit per etent

3. Riconoscimento di Patrocinio per etent

4. Adempiment burocratci correlat

5. Etentuali e tarie.

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

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

Fultio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri d.ssa Carla Mazzoleni e dot.Siltio Morgant. 

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

riunione.

SUL PRIMO PUNTO:   Richieste di riconoscimento credit formatvi

Prende  la  parola  il  Responsabile  Scientfco  che  riepiloga  le  domande  di  riconoscimento  dei  credit

 ormatti  arritate.   Vengono  analizzate  le  domande  pertenute  dai  soci  Gamboni  Chiara,  Benzi

Alessandra,  Foschini  Simona,  Dania  Lombardo,  Vendramini  Chiara,  Fraccaroli  Cecilia  e  si  procede

all’atribuzione dei credit, da proporre al Consiglio Diretto per l’approtazione.
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SUL SECONDO PUNTO:   Richieste di riconoscimento credit per event 

Prende  la parola il Responsabile Scientfco che illustra la richiesta pertenuta dall’Associazione GeA in

merito al riconoscimento degli etent 1) PRE-MEDIAZIONE per meglio mediare - Workshop residenziale

del  14-15/02/2020;  2)  “LA  CONDUZIONE  DI  GRUPPI  DI  SOSTEGNO  ALLA  GENITORIALITA’  NELLA

SEPARAZIONE” Corso di  ormazione teorico-pratco di - tenerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020- tenerdì 21

e sabato 22  ebbraio 2020  -  tenerdì  13 e sabato 14 marzo 2020  3) Element e pratca di  dirito di

famiglia  del 21/3/2020; 4)  Supervisione di gruppo per i  soci efetuata dal prof Fulvio Scaparro -  4

aprile 2020. La Commissione, dopo atenta talutazione,  procede all’atribuzione dei credit, da proporre

al prossimo Consiglio Diretto per l’approtazione.

SUL TERZO PUNTO:  Riconoscimento di Patrocinio per event

Prende   la  parola  il  Responsabile  Scientfco  che  illustra  la  richiesta  pertenuta  dal  Centro   amiglia

metropolitano per il Workshop formatvo: “Il lavoro di rete nel sostegno familiare che si terrà nelle date

”Venerdì 10 gennaio; Venerdì 17 gennaio 2; Sabato 25 gennaio 2020. La CS esamina i credit già concessi

dal Presidente il 28/12/2019  in considerazione dell’urgenza e concorda sulla talutazione del  numero di

credit concessi.

SUL QUARTO PUNTO: Adempiment burocratci correlat

Il Diretore Scientfco Scaparro riepiloga quanto emerso, che sarà oggeto di talutazione del Consiglio 

Diretto e, dopo la  ormale approtazione dello stesso, terrà data comunicazione ai diret interessat.

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

sciolta  alle  ore  14,00  pretia  letura,  approtazione  e  sotoscrizione  del  presente  terbale  che  terrà

inoltrato al  Consiglio Diretto per l’approtazione,  congiuntamente alla tabella dei  credit e patrocini

talutat. 

Milano, 06 Febbraio 2020
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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)    (Fultio Scaparro)
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