
C o n s i g l i o  D i r e tti v o

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 11 FEBBRAIO 2020

In data odierna 11 Febbraio 2020, alle ore 12:30,  si è riunito in Milano, Viale Monte

Santo n. 1/3, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Accreditamento Ente di Formazione e Corso di formazione alla mediazione e 

alla gestione dei conflitti 

2. Riconoscimento crediti formativi Soci

3. Riconoscimento crediti per eventi

4. Riconoscimento di Patrocinio per eventi

5. Richiesta esonero crediti 

6. Varie ed eventuali
A norma di  Statuto assume la presidenza il  Presidente prof.Fulvio Scaparro il  quale

chiama  a  fungere  da  segretario  della  riunione  la  d.ssa  Adalgisa  Pricoco.  Viene

constatato che sono presenti oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i Signori

dssa Chiara  Vendramini,    dssa Alessandra  Benzi,   dssa Carlotta Di  Francesco,  dssa

Cecilia Fraccaroli, dssa Carla Mazzoleni, dott. Silvio Morganti, dott. Fabio Salina.

Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUNTO: Riconoscimento Ente di Formazione. Prende la parola il Presidente

che illustra la proposta della Commissione Scientifica, riunitasi in data 17/01 u.s., di

accreditare  come  Ente  di  formazione  l’Associazione  di  promozione  sociale  Michea

Onlus  – con sede in C.da Muzzazi SS 106 città Corigliano- Rossano (prov. CS), legale

rappresentante  dssa  Anna  Bonifiglio.   La  C.S.  ha  valutato  positivamente  anche  la
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domanda di riconoscimento che la stessa ha presentato  per il Corso dal Titolo: Corso

di  formazione alla  mediazione e  alla  gestione dei  conflitti.  Sede della  formazione

relativa al corso: Via Fontana, n.4 - 87064 Corigliano Rossano (CS) - Il corso prevede 320

ore di  cui   in aula:  240 ore;  formazione a distanza:  0;  monte ore  del  tirocinio per

accedere all’esame di primo livello: 40 ore; monte ore della supervisione alla pratica

guidata  assicurata  agli  allievi  per  accedere  all’esame  di  secondo  livello:  40  ore.

Nell’elenco dei docenti,  le Dsse Anna  Coppola e Ilaria De Vanna, afferenti alla coop.

C.R.I.S.I.,  la cui professionalità è ben conosciuta dal Presidente Prof. Scaparro e dalla

Presidente  GeA Genitori  Ancòra,  dssa  Vedramini  in  virtù  di  proficue  collaborazioni

pregresse.  Il  Presidente  evidenzia  altresì  l’opportunità  che  si  apre  di  raggiungere  i

Mediatori  familiari  della  Regione  Calabria  e  di  promuovere  la  nostra  Associazione

anche in questa Regione.  Si apre il  dibattito e dopo ampia  discussione il  Consiglio,

all’unanimità, 

delibera:

-  di  approvare la proposta elaborata dalla C.S.  di  accreditamento dell’Associazione

“Michea Onlus” quale Ente di  formazione per la Mediazione Familiare,  con sede a

Corigliano-  Rossano  (prov.  CS),  proponendo  all’Ente  la  collaborazione  attiva  per  la

promozione di MEDEFitalia in Calabria

-  di  approvare  la  proposta  elaborata  dalla  C.S.  di  accreditamento  del  Corso  di

Formazione  dal  Titolo: Corso  di  formazione  alla  mediazione  e  alla  gestione  dei

conflitti organizzato da Michea Onlus, in collaborazione con la coop. C.R.I.S.I.

-di  dare  mandato  alla  Vice  Presidente  e  alla  Segreteria  di  darne  comunicazione

all’Associazione Michea Onlus

SUL SECONDO PUNTO:  Riconoscimento crediti formativi ai Soci.  Prende la parola il

Presidente  che  illustra  ai  Consiglieri  la  valutazione  della  Commissione  Scientifica,

riunitasi in data 06/02 u.s., relativamente alle domande di  riconoscimento dei crediti
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formativi  pervenute da alcuni soci.  Si apre il dibattito e dopo ampia  discussione il

Consiglio, all’unanimità, 

delibera:

- di approvare la proposta elaborata dalla C.S. relativa al riconoscimento dei crediti

formativi  alle  socie  professioniste  Gamboni  Chiara,  Benzi  Alessandra,  Foschini

Simona, Dania Lombardo, Vendramini Chiara, Fraccaroli Cecilia, attribuiti secondo i

principi dell’art.6 del Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente dei Soci

Professionisti di MEDEFItalia- Mediatori della Famiglia Italia.

-  di  dare mandato alla Vice Presidente Pricoco di   procedere alla comunicazione ai

referenti Territoriali  delle  Regioni  di  appartenenza  dei  s.d.  soci,  al  fine  della

registrazione sulle schede personali dei  soci stessi. 

SUL TERZO PUNTO:     Riconoscimento crediti per eventi:    Prende la parola il Presidente 

che illustra la proposta della C.S. di riconoscimento e accreditamento  di alcuni  eventi 

organizzati  dall’Associazione GeA. Si apre il dibattito e dopo ampia  discussione il 

Consiglio, all’unanimità, 

delibera:

- di approvare l’accreditamento dei seguenti eventi organizzati dall’Associazione GeA- 

Genitori Ancòra: :  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 formazione teorico-pratico di - venerdì 

24 e sabato 25 gennaio 2020- venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020 - venerdì 13 e 

sabato 14 marzo 2020 3) Elementi e pratica di diritto di famiglia del 21/3/2020; 4) 

Supervisione di gruppo per i soci effettuata dal prof Fulvio Scaparro - 4 aprile 2020.

SUL QUARTO PUNTO: Riconoscimento di Patrocinio per eventi:  Prende  la parola la

Vice  Presidente  che  sottopone  al  Direttivo  il  riconoscimento  del  Patrocinio,  già

concesso dal Presidente per questioni di urgenza, come da sue facoltà, a due eventi
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valutati positivamente  dalla  C.S.  Si  apre  il  dibattito  e  dopo  ampia   discussione  il

Consiglio, all’unanimità, 

delibera:

-  di  approvare  la  concessione  del  Patrocinio  non  oneroso  al  Centro  famiglia

metropolitano per il  Workshop formativo: “Il lavoro di rete nel sostegno familiare”

che doveva tenersi nelle date ”Venerdì  10 gennaio;  Venerdì  17 gennaio;  Sabato 25

gennaio 2020, successivamente posticipate, per necessità organizzative, nelle giornate

di venerdì 6, venerdì 13 e sabato 21 marzo 2020.

 SUL  QUINTO  PUNTO:Richiesta  esonero  crediti : La  Consigliera  Fraccaroli  illustra  la

richiesta della socia C.Provasio,  afferente alla Regione Lombardia, di essere esonerata

dalla  formazione  professionale  permanente  per  l’anno  corrente  2020  poiché  in

gravidanza. Si apre il dibattito e dopo ampia  discussione il Consiglio, all’unanimità, 

delibera:

- di concedere alla socia Chiara Provasio l’esonero dai crediti formativi per l’anno 2020,

ai  sensi  dell’art.  8  del  Disciplinare  sulla  formazione professionale  permanente,  che

contempla la casistica presentata dalla  socia

-  di  dare  andato  alla  RT  per  la  Lombardia,  dssa  Fraccaroli,  di  procedere  alla

comunicazione formale, portando alla socia i complimenti del Consiglio Direttivo per il

lieto evento

Esaurita  la  trattazione  e  la  discussione  sugli  argomenti all’ordine  del  giorno,  la

presente  riunione  viene  sciolta  alle  ore  14:00  previa  lettura,  approvazione  e

sottoscrizione del presente verbale. 

   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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