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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Giovedì  02 APRILE  ore 12.30

In data odierna 02 Aprile 2020, alle ore 12:30,  si è riunito tramite collegamento Skype,

a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid -19,  il Consiglio Diretvo di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Corsi di formazione on line
2. Commissione di esami di ammissione a socio
3. Varie ed eventuali

A norma di Statuto assume la presidenza il Presidente Fulvio Scaparro il quale chiama a

fungere  da  segretario  della  riunione  Adalgisa  Pricoco.  Viene  constatato  che  sono

present, oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i Signori Chiara Vendramini,

Alessandra  Benzi,   Carlota  Di  Francesco,  Cecilia  Fraccaroli,  Carla  Mazzoleni,  Silvio

Morgant. Assente giustfcato  Fabio Salina.

Essendo così conseguito il quorum costtutvo e deliberatvo, viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUNTO: Corsi di formazione on line

Il Presidente introduce l’artcolazione dei due event formatvi on line previst per il 9

Maggio  e  il  10  Giugno,  confermando  i  temi  già  indicat nel  precedente  Consiglio

Diretvo e  portando  alla  discussione gli  aspet relatvi  ai  destnatari,  al  costo,  alla

promozione ed alla gestone delle iscrizioni. 

Si apre il dibatto e   dopo ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità,

approva:
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- la decisione di ofrire tale opportunità tramite la piataforma on line Zoom, che sarà

pagata in relazione ai  mesi  di  utlizzo,  rivolgendola  ai Soci  e ad altri  professionist

interessat, con l’intento di fare conoscere la nostra Associazione

-  la gratuità dei due eventi,  in considerazione del periodo emergenziale in corso a

seguito del Covid-19   blocco delle atvità lavoratve, con un compenso per P.Scot ed

il  riconoscimento  partcolare  di  n.3  credit formatvi  per  i  Soci  partecipant ,  in

considerazione della carenza di event di  aggiornamento e di  formazione in questo

momento storico

- di promuovere gli event atraverso: a) un Comunicato specifco da inviare ai soci; b)

la pubblicazione sul sito c) la difusione tramite  social.

In  merito  alle  iscrizioni,  saranno  gestte  invitando  gli  interessat a  inviare  la  loro

adesione tramite email da parte degli interessat all’indirizzo della nostra segreteria.

Morgant  prenderà  nota  dei  nominatvi  degli  iscrit  su  un  fle,  ai  fni  solo  del

monitoraggio  del  numero  di  adesioni.  I  dat non  saranno  tratat né  archiviat.  Il

docente gestrà il collegamento on line e C.Di Francesco supporterà Scaparro.

SUL SECONDO PUNTO: Commissione di esami di ammissione a socio

Il Presidente aggiorna di avere raccolto la disponibilità di B.Bot e di P.Scot a far parte

della  Commissione di esami  per l’ammissione di nuovi soci, che si terrà  entro il  15

giugno. Si  ritene  opportuno  individuare  un  terzo  membro  supplente  in  caso  di

eventuale imprevista indisponibilità  dei  commissari  e la proposta sarà fata a Ilaria

Viganò, responsabile della Formazione dell’Associazione GeA. I  Commissari, appena al

completo,defniranno la data esata che verrà pubblicizzata sul sito di MEDEFitalia e di

GeA-Genitori  Ancòra,  tramite  email  inviata  ai  soci  perché  possano  raccogliere

potenziali  interessat tra  i  professionist conosciut e  ad   altri  sogget o Ent vicini

all’Associazione.
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Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno e null’altro

essendovi da aggiungere,  il  collegamento skype viene tolto e la presente riunione

viene sciolta alle ore 14:30 previa letura, approvazione e sotoscrizione 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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