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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Giovedì 12 DICEMBRE  ore 10.30

In data odierna  Giovedì 12 Dicembre  2019, alle ore 10:30,  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. Iniziative di sviluppo per MEDEFitalia;
2. Ammissione nuovi soci 
3. Riconoscimento crediti formativi di singoli soci
4. Approvazione Mansionari
5. Informazioni sulle attività in essere
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 Carla

Mazzoleni, dott. Silvio Morganti. Assenti giustificati: dott. Fabio Salina e d.ssa Cecilia

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

riunione.  Alla  riunione  partecipa  la  d.ssa  Marina  Pittaluga,  in  qualità  di  Referente

Territoriale  della  Liguria,  invitata  all’incontro  come  i  Referenti  delle  altre  Regioni

esterni al Direttivo.

SUL PRIMO PUNTO:     Iniziative di sviluppo per MEDEFitalia  

Prende la parola il  Presidente Scaparro che invita i  Consiglieri  a considerare nuove

iniziative, finalizzate a promuovere l’Associazione sul territorio nazionale, ad ampliare

il numero dei Soci e a finanziare le attività di MEDEFitalia. Invita quindi la Tesoriera

dssa Vendramini ad illustrare il resoconto di entrate ed uscite di cassa di MEDEFitalia,

Mediatori della Famiglia Italia, aggiornato al 5 dicembre c.a. Dall’esposizione si evince
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un sostanziale pareggio tra Entrate e Uscite. Si apre un dibattito ricco e partecipato, nel

corso  del  quale  emergono  diverse  proposte,  tra  cui:  a)  l’aumento  della  quota

associativa a fronte di nuovi servizi offerti gratuitamente ai Soci; b) la riduzione dei

costi;  c)  l’attivazione  dei  Referenti  Territoriali  per  promuovere  nel  corso  del  2020

almeno una iniziativa per ciascuna delle Regioni in cui siamo presenti; d) per l’evento

nazionale si ipotizza una terza edizione di Convegno a Brescia.

Dopo  ampia  ed  approfondita  discussione,  il  Consiglio,  all’unanimità,  approva  le

seguenti decisioni:

-  mantenere per  l’anno  2020  la  stessa  quota  associativa del  2019,  rinviando  al

prossimo  anno,  con  dovuto  anticipo,  la  decisione  su  un  eventuale  aumento,

congiuntamente  alla  valutazione  sulle  opportunità  gratuite  da  ricomprendere  nella

stessa e da offrire ai soci;

- delegare la Tesoriera Vendramini  a richiedere e verificare il  preventivo per l’anno

2020 con lo studio commercialista, con l’obiettivo di una riduzione dei costi. In caso

non fosse possibile contenerli, si procederà a raccogliere offerte di altri professionisti;

- richiedere a tutti i RT l’impegno a  promuovere, nel proprio territorio, almeno un

evento annuale per il  2020,  a costo agevolato o gratuito per i  Soci e a pagamento

diverso per tutti gli altri interessati. I R.T. individueranno, entro il 31/01 p.v., il tema da

trattare, facendo pervenire la proposta annuale alla Commissione Scientifica;

- dare mandato a Morganti di monitorare l’uscita dei bandi delle Fondazioni (Cariplo,

Chiesa Valdese, etc.) per poter valutare l’opportunità di partecipazione. 

SUL SECONDO PUNTO: Ammissione nuovi soci 

Prende  la  parola  il  Presidente  Scaparro  il  quale  comunica  che,  nel  rispetto  del

Regolamento  Attuativo  di  MEDEFitalia  Mediatori  della  Famiglia  Italia  -  Art.  3.

Procedura  di  selezione  dei  candidati  professionisti,  ha  presentato  domanda  di

ammissione  alla  nostra  Associazione  la  Dssa  Cristina  Marini,  mediatrice  di  grande
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esperienza, operante nella regione Veneto, città di Padova, conosciuta e stimata nel

nostro settore. 

Dopo  attenta  analisi  dei  documenti  da  parte  della  Commissione  Scientifica,  la

candidata è risultata in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui all’art.3, lettera D.

Iscrizione da parte di mediatori familiari regolarmente iscritti ad altre associazioni di

categoria  iscritte  negli  appositi  elenchi  predisposti  dal  Ministero  dello  Sviluppo

Economico, in quanto regolarmente iscritta alla Simef.

Il  Presidente  propone  al  Direttivo  l’ammissione  della  candidata  in  qualità  di  Socia

Professionista.

Dopo  ampia  discussione,  il  Consiglio,  all’unanimità,  approva  con  soddisfazione

l’ammissione della Dssa Marini.

Prende  quindi  la  parola  il  Presidente  Scaparro  ed  informa  il  Consiglio  che  la

Commissione Scientifica  ha esaminato la domanda di ammissione a socio pervenuta

alla C.S. da parte della d.ssa Emanuela De Gregorio e dell’Avv. Carlo Lunghi. Dall’esame

della documentazione e da una interlocuzione telefonica con la Dssa De Gregorio e

con l’Avv. Lunghi si è evidenziata, ad oggi, una insufficienza dei requisiti formativi di

ambedue per l'ammissione alla nostra Associazione; di ciò il Presidente dà evidenza ai

Consiglieri. Nell’interlocuzione diretta le motivazioni sono state espresse, pur se con

rammarico, ai due professionisti.

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

approva:

- di comunicare anche per iscritto alla Dssa De Gregorio e all’Avv. Lunghi l’impossibilità

di accettare la loro domanda di ammissione, deliberata dal Consiglio, e di demandare il

completamento  del  loro  percorso  formativo  ad  una  Scuola  di  Formazione  per

Mediatori Familiari riconosciuta da una Associazione Nazionale di Categoria iscritta al

MISE,  per acquisire i requisiti nel rispetto dei dettati della norma UNI 11644/2016.
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SUL TERZO PUNTO: Riconoscimento crediti formativi di singoli soci.

Prende la parola la Vice Presidente d.ssa Pricoco che illustra il lavoro effettuato dalla

Commissione Scientifica in merito alla domanda di riconoscimento dei crediti formativi

avanzata da alcuni soci tramite i Referenti Territoriali, in ottemperanza  agli obblighi

delineati nel Codice Deontologico e di Condotta e rileva che da una prima valutazione

non tutti i soci  hanno raggiunto il  limite dei  16 crediti formativi. Chiede quindi alla

consigliera  Mazzoleni  di  presentare  la  proposta  della  C.S.  per  ogni  singolo  credito

presentato  dai  Soci:  L.  Mazzocchi,  Altomare  Fusco,  M.  Dall’Olio,  L.  Perotti,  C.

Vendramini, G. Pricoco, M. Bonaldo, B. Botti, C. Mazzoleni, I. Buzzi, F. Werner. La dssa

Mazzoleni procede.

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

approva:

- i crediti formativi  per gli eventi partecipati dai singoli Soci, così come proposti dalla

Commissione Scientifica dell’11 dicembre u.s. e come da allegato 1 al presente verbale,

cui si rimanda;

- di consentire, ai soci che ne faranno richiesta,  una proroga fino al 31/03/2020  per

l’acquisizione  e  la  regolarizzazione  dei  16  crediti  formativi  relativi  all’anno  2019.

Resta invariata per l’anno 2020 la tempistica di acquisizione dei 16 crediti pertinenti.

SUL QUARTO PUNTO: Approvazione Mansionari

Prende la parola la Vice Presidente Pricoco che presenta la proposta di “mansionario” 

relativo alle funzioni degli organi dell’Associazione e della Segreteria.

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

approva il  testo del  Mansionario, come da Allegato  2 al  presente verbale a cui  si

rimanda. 
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SUL QUINTO PUNTO: Informazioni sulle attività in essere

 Il Presidente illustra le nuove attività in preparazione in Abruzzo, la cui data è slittata

di qualche mese, in programma per il prossimo anno 2020. I Consiglieri ne prendono

atto.

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

presente  riunione  viene  sciolta  alle  ore  13:30  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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ALL. 1 AL DIRETTIVO DEL 12 DICEMBRE 2019 – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Nome
cognome

Iniziativa/organizzatori/sede data/numero ore Totale Crediti
Riconosciuti

Lenora
Mazzocchi

Convegno Medef "Le guerre Familiari. La pacificazione è possibile. La 
mediazione familiare nella separazione"organizzato a Brescia

4/10/2019 

   (8 ore)

5 crediti

Altomare
Fusco

Supervisione di gruppo
Mediazione Familiare-Linee Guida  organizzato dall'ASUR Av2 Sede di Ancona

27/6 11-13, 14-18 (6)
26/9 11-13, 14-18 (6)
7/11 11-13, 14-18 (6) 
28/11 11-13, 14-18 (6)
Totale 24 ore

12 crediti

Marzia
Dall'Olio

Seminario 'Il Famigliare'  Università Cattolica di Milano 13/6/19 
Ore 9.30-17.30 (8 ore)

4 crediti

Seminario 'I GRUPPI DI PAROLA'  organizzato da Regione Emilia Romagna presso
Aula Magna Regione Emilia Romagna, viale Aldo Moro 30, Bologna.

21/5/2019 ore 9.30-14 (4,5 
ore)

3 crediti

Convegno 'Conflitti, fiducia e mediazione', organizzato da Università Cattolica 
del Sacro Cuore

23.11.19
Ore 9.30-17 (7,5)

3 crediti

Luisa
Perotti 

Corso FAD/E-learning BBC "Servizio Sociale: approcci di genere, sessualità, tran-
sessualità!"

21 marzo 2019
7 ore

1.5 crediti

Corso FAD APOGEO: "L'APPROCCIO ALL'INTERCULTURA NEL LAVORO
SOCIALE - Intercultural-mente 1"

4 ore 1.5 crediti

Erickson Trento, Corso FAD “Norme in materia di responsabilità genitoriale” 50 ore    12 crediti

Progetto Famiglia Corso FAD
"L'AFFIDAMENTO FAMILIARE PERCHÉ E COME? PRINCIPI, METODI E PROSPETTI-
VE NEI DOCUMENTI DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO"

6 ore 1.5 crediti

Chiara
Vendramini

Convegno: 'La gestione dei conflitti nelle famiglie con elevata emotività espres-
sa' Sede conferenza Auditorium Assistenza Pubblica – V.le Gorizia 2/a Parma

o organizzato da: UOC Psicologia Clinica e di Comunità  ASL Parma 

26 Ottobre 2019 
(1 giornata)

4 crediti

Formazione corsi GEA 11 gennaio 2019 
8 febbraio 2019 (mezza gior-
nata)
16 marzo 2019 

40 crediti



10 maggio 2019 
14 giugno 2019 
27 settembre 2019 (mezza 
giornata)
28 settembre 2019 
12 ottobre 2019 
15 novembre 2019 

Totale 8 giornate

Supervisione individuale 2 percorsi di 15 ore (30 ore) 45 crediti

Convegno organizzato da  Presidenza Della Commissione Pari Opportunità E 
Diritti Civili, Associazione Nazionale Famigliaristi Italiani Sezione Lombardia 
(Anfi), Associazione Nazionale Pedagogisti (Anpe) con il patrocinio di 
Associazione GeA Genitori Ancora  e MEDEFitalia Mediatori della Famiglia – 
Italia   , Palazzo Marino – Sala Alessi – P.zza della Scala 2 Milano

Martedì 12 novembre 2019 –
ore 14.00 / 18.00
(4 ore)

3 crediti

Gisella
Pricoco

Coppie trasnazionali e sottrazione internazionale di minori- La mediazione tra 
prassi giudiziarie,  esperienze italiane ed europee Salone Valente Via Freguglia 
14, Milano

19 giugno 2019, ore 
13.30/18.30 
(5 ore)

3 crediti

Il colloquio informativo in Mediazione Familiare:
questioni aperte - Milano,via Nirone 15 Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Milano, Italia

19/9/2019
Ore 14-18
(4 ore)

3 crediti 
formativi

Convegno Nazionale Aimef  'I figli al centro. Famiglie e mediatori'
Sala Valente, via Freguglia Milano

17/5/2019 
Ore 9.30-18
(8.5 ore formative)

4 crediti
formativi

Bonaldo
Monica

Seminario comune di Torino -'Il ruolo cruciale della scuola per alunni e genitori 
che vivono la separazione'

19 dicembre 2018
23 gennaio 2019 (11.5 ore) 5,5 crediti

Seminario Riflessi 'Dalle separazioni gravemente conflittuali al rifiuto di un 
genitori' Sala Conferenze, Torino

10/4/2019
Ore 9.30-16.30
(7 ore formative)

3 crediti

Seminario Riflessi  'Dalle separazioni gravemente conflittuali al rifiuto di un 
genitori' Sala Conferenze, Torino

8/5/2019
Ore 9.30-16.30
(7 ore formative)

3 crediti

Seminario FIAMEF
'Nella stanza della mediazione. Un percorso per riconoscersi come genitori'

10/10/2019 
Ore 14-17,20 

1,5 crediti



Sala Convegni ATC Torino (totale 3,20 ore)

Botti
Barbara

Corso SSA Roma Di formazione avanzato 'Avvocato Negoziatore'
Roma, sala Aurora, Consiglio Nazionale Forense

8-9 aprile 2019
2 giornate

4 crediti

Buzzi
Isabella

- Milano, Italia, Evento CaMeFam Camera di Mediazione Familiare, con crediti 
formativi A.I.Me.F. di 2 ore “La tutela del minore nelle separazioni conflittuali”, 
Palazzo della Regione Piazza Duca D’Aosta 3, 

29/3/2019
2 ore 1 credito

- Milano, Italia, Supervisione Professionale di Gruppo A.I.Me.F. di 2 ore con i 
dott.ri Francesca Belforte e Claudio Billi mediatori familiari formatori e 
supervisori

18/5/2019
2 ore

1 credito

- Milano, Italia, evento “Lo Stato dell’arte delle Regioni” organizzato 
dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari 

18/5/2019
2 ore

1 credito

- Milano, Corso di aggiornamento per formatori, della durata di 16 ore svolte in 
conformità dell’Art. 18, comma 3, lett. a) del DM 180/2010

30-31 maggio 2 giornate Non 
valutabile

- Milano, Italia, Seminario Associazione GeA Genitori Ancora “La mediazione 
con coppie dello stesso sesso”, 8 giugno

8/6/2019
8 ore

5 crediti

- Milano, Italia, Seminario di Studi “Il colloquio informativo in mediazione 
familiare: questioni aperte” Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

19/9/19
4 ore

3 crediti

- Relatrice al Convegno: “La danza del conflitto: mediazione familiare e 
collaborazione multidisciplinare”, a Brescia Organizzato dall’Associazione 
Italiana Mediatori Familiari con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Brescia

1/3/19
4 ore 3 crediti

- Relatrice al Convegno: “La tutela del minore nelle separazioni conflittuali”, a 
Milano Organizzato dall’Associazione CaMeFam Camera di Mediazione 
Familiare con il patrocinio del Garante Regionale all’Infanzia e all’Adolescenza

29/3/19
idem 3 crediti

- Relatrice al Convegno: “E se a separarsi sono i genitori di figli disabili?”, a 
Lecce Organizzato dall’Associazione Ce.s.me.f con il patrocinio dell’Associazione 
Italiana Mediatori Familiari

7/5/2019
idem

3 crediti

https://www.google.com/maps/search/Piazza+Duca+D%E2%80%99Aosta+3,+29?entry=gmail&source=g


- Relatrice al Convegno Nazionale: “I figli al centro. Famiglie e mediatori 
insieme” a Milano Organizzato dall’Associazione Italiana Mediatori Familiari con
il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Ordine Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, la Camera Arbitrale di 
Milano, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

17/5/2019
idem 3 crediti

- Relatrice al Convegno “Uomini e donne per il dialogo”, a Milano, presso la 
Casa delle Arti – Spazio Alda Merini con il patrocinio del Comune di Milano, il 
20 settembre 2019.

20/9/19
idem 1.5 crediti

- Relatrice al Convegno “La mediazione familiare nell’ambito della mediazione 
civile e commerciale. Avvocati e professionisti in rete per la famiglia” a 
Ornavasso (VB) Organizzato dal Tribunale di Verbania, dal Consorzio dei Servizi 
Sociali del Verbano e Primarete, presso la Sala Polivalente del Comune 

4/10/19
idem 3 crediti

- Relatrice al Convegno “Passaggio generazionale e Gestione della conflittualità”
a Monza presso la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, presso la 
Sala Conferenze, l’11 novembre 2019.

11/11/19
idem 1,5 crediti

Werner
Fernanda

Seminario 'Non solo mediazione' organizzato da GEA 19.1.19 
Ore 14.30-17.30 (3 ore)

1,5 crediti

Carla
Mazzoleni

Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi e Associazione Comunità 
Famiglia Nuova, Convegno:  LA COMUNITÀ POSSIBILE: premesse e promesse di 
un welfare che cambia

21 e 22 novembre 19  (orario
9-17.30)

4 crediti

Cooperativa sociale Il Mosaico servizi: seminario  'Nel Trauma: stress, rischi e 
strategie di intervento nella gestione di situazioni traumatiche'

5 novembre 19 (orario 13.30-
18)

1,5 crediti

supervisione 40 ore 20 crediti

revisione della pratica
26/6/19  (ore 9.30-12.30) (3 
ore)

1,5 crediti

commissione esame MEDEF 22/3/19- (3 ore) 1,5 crediti

Bonaldo
Monica

Città Metropolitana di Torino -Analisi delle Pratiche di conduzione dei gruppi di 
parola per figli di coppie divise

8.11.19
Ore 9.40-13.30 (4 ore)

3 crediti



      MANSIONARIO  APPROVATO nel  DIRETTIVO 12 - 12 - 2019

MEDEFitalia è composta da:

ASSEMBLEA DEI SOCI: 
Ordinaria: convocata almeno 1 volta all’anno entro giugno (entro 6 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio fnanziario). 

1. elegge il Consiglio Diretvo e il Presidente
2. ha funzione prevalentemente deliberatva

CONSIGLIO DIRETTIVO (da 8 a massimo 12 membri di cui 3 nominat dai soci fondatori, gli altri 
dall’assemblea). 
Ha funzione di: 

1. decidere ammissione soci  dopo parere C.S. e Commissione di esame
2. riconoscere i credit formatvi ai Soci, su parere della C.S.
3. riconoscere Ent e corsi (dopo parere della C.S.)
4.  deliberare iniziatve proposte e/o vagliate dalla C.S.
5. vigilare sulla corretezza professionale dei propri soci (atraverso la commissione 

disciplinare)
È composto da:
1. PRESIDENTE nominato dall’Assemblea,  ha il compito di:

a) Monitorare il buon funzionamento amministratvo, gestonale e patrimoniale
b) Convocare l’assemblea dei soci
c) Presiedere le riunioni del C.D. e controlla che ne esegua le deliberazioni
d) Curare le relazioni con Ent e Isttuzioni
e) Coordinare i referent Territoriali 

2. VICE PRESIDENTE nominato dal C.D.,  ha il compito di:
a) Sosttuire il Presidente in caso di impedimento o assenza
b) A supporto del Presidente, monitorare il  rispeto di procedure e adempiment, il 

funzionamento degli organi sociali, la gestone dei relatvi verbali e deliberazioni, l’invio di 
comunicazioni al Diretvo/ Soci

c) Supportare i R.T. e il Segretario, al bisogno, per la defnizione e per l’invio di comunicazioni 
ai Soci

3. TESORIERE.   Ha il compito di:
a) curare l’amministrazione contabile dell’Associazione 
b) Stendere il bilancio, in accordo con il Presidente e il VcPresidente
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c) Occuparsi di tute le ricevute che poi saranno inviate ai soci dai Referent Territoriali
d) Monitora la casella PEC e invia le relatve comunicazioni di posta a chi di competenza 

4. REFERENTI TERRITORIALI (devono essercene nel C.D. almeno 3) - Tut i Referent Territoriali 
hanno accesso al Cloud su cui sono collocat  i fle MEDEF (cartelle relatve ai Soci 
Professionist). I R.T. hanno il compito di::
a) promuovere MEDEF sul territorio organizzando iniziatve, event,  creando contat  con 

professionist interessat e si adoperano per difondere la cultura della Mediazione 
Familiare

b) Facilitare il rapporto tra i soci del proprio territorio creando anche opportunità formatve
c) Partecipare ad event organizzat sul territorio di competenza, in sinergia con il Diretvo 

(specie nelle Regioni con maggior numero di soci quali la  Lombardia)
d) monitorare il conteggio dei credit maturat o da maturare e  Inviarne comunicazione ai 

soci del loro territorio
e) Aggiornare la cartella di ogni socio del loro territorio  con tuta la documentazione 

(domanda ammissione, scheda personale…indirizzo, telefono, credit formatvi, 
assicurazione…) 

f) Creare e inviare atestat presenza dei soci del loro territorio agli event formatvi 
organizzat, con il sostegno della segreteria  (per quelli organizzat  a  EDEFitalia a livello 
centrale sarà la segreteria a crearli e farli avere al RT)

g) Gestscre le atestazioni presenze dei soci del loro territorio (fogli frma o rilevazione 
informatca) compreso invio a ent che hanno accreditato event

5. DIRETTORE SCIENTIFICO ha il compito di:
a)  coordinare l’atvità della C.S. 
b) valutare event o artcoli stampa da pubblicare sul sito e/o difondere e controlla che sia 

stato efetuato (in accordo con il Presidente e Vc Presidente) 

COMMISSIONE SCIENTIFICA (4 membri nominat dal C.D. tra i soci professionist e i soci Fondatori).
E’ l’organo di controllo della qualità e competenza dei Soci e della loro atvità. Ha il compito di:

a. Defnire i criteri di ammissione e isttuire la commissione d’esame che il CD delibera
b. Valutare il riconoscimento di Centri di formazione e corsi di formazione che il CD 

delibera
c. Valutare il riconoscimento di credit formatvi che il CD delibera
d. Comunicare aggiornament sito relatvi a: event accreditat, aggiornamento credit 

soci 
e. Proporre ai propri soci almeno 1 evento all’anno di formazione permanente (il CD 

delibera)
f. Controllare la qualità dell’oferta formatva proposta dai centri riconosciut o dei 

singoli professionist che organizzano event formatvi, in sinergia con i RT , 
riportando al Consiglio Diretvo.
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SEGRETERIA Svolge le funzioni di:

a) Gestone e smistamento delle mail pervenute a segreteria@mediatoridellafamiglia.it
b) Gestone parte burocratca di eventuali acquist decisi dal Consiglio Diretvo e coerent con 

le indicazioni di bilancio
c) Organizzazione della documentazione cartacea e informatca in modo funzionale: 

defnizione cartella per ogni socio con tuta la sua documentazione (document domanda 
ammissione, scheda personale …),  stampa verbali organi sociali, creazione cartella nuovi 
soci  e aggiornamento elenco soci

d) Invio ai Referent territoriali delle documentazioni da inviare ai Soci e archiviazione delle 
ricevute per pagament (quota soci, riconoscimento credit per event formatvi, iscrizione 
event formatvi organizzat diretamente da MEDEFitalia)

e) Predisposizione copie materiali informatvi (coerent con indicazioni di bilancio)
f) Creazione, eventuale stampa, invio ai R.T. degli atestat presenza a event formatvi 

organizzat diretamente da MEDEFitalia
g) Gestone atestazioni presenze (fogli frma o rilevazione informatca) compreso invio a ent 

che hanno accreditato event
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