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MODALITA’ D’AMMISSIONE A MEDEFitalia - Mediatori della Famiglia-Italia 
 

1. Il candidato scarica dal sito alla pagina http://mediatoridellafamiglia.it/diventa-
socio/ammissione-soci/ la domanda di ammissione da compilare e inviare via mail a 
segreteria@mediatoridellafamiglia.it;  

 

2. Le domande di ammissione si differenziano in base a: 

a. Provenienza da Scuola o Ente di formazione già riconosciuto da MEDEFitalia  

b. Provenienza da Scuola o Ente di formazione non riconosciuto da MEDEFitalia 

c. Provenienza da altre associazioni di categoria iscritte negli appositi elenchi 
predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico 

 

3. Nella domanda di ammissione il candidato deve: 

a. documentare che la propria formazione soddisfi i criteri espressi nell’art. 2 del 
Regolamento Attuativo di MEDEFitalia (con autocertificazione dei propri titoli di 
studio e descrizione dettagliata del percorso formativo) 

b. allegare le documentazioni richieste (attestato di abilitazione alla pratica o 
certificazione di conclusione del percorso formativo, autocertificazioni, consenso 
privacy, attestazione del pagamento alla domanda d’ammissione …)  

 

4. Attendere la comunicazione da parte di MEDEFitalia dell’istituzione della commissione 
d’esame e della data prevista per il suo esame 

 

5. Sottoporsi alle prove d’esame (teorica, scritta e pratica) 

 

6. Attendere la comunicazione da parte della Commissione d’esame di MEDEFitalia dell’esito 
dell’esame 

 

7. In caso di mancato superamento della prova, il candidato riceverà adeguata 
documentazione che ne attesti le motivazioni. In questo caso ha due possibilità: 

a. presentare una nuova domanda d’ammissione e sottoporsi a un nuovo esame 

b. rifiutare il parere della Commissione d’esame e rivolgersi al Consiglio Direttivo 
tramite raccomandata A.R. per chiedere il riesame della sua prova da parte di un’altra 
Commissione d’esame (s’impegna tuttavia ad accettare il secondo parere) 
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8. In caso di superamento della prova, la commissione d’esame rilascerà una documentazione 
che attesta il risultato positivo e il Consiglio Direttivo invierà una comunicazione ufficiale al 
nuovo Socio professionista nella quale chiederà il suo impegno a rispettare tutte le regole 
presenti nello Statuto e nel Regolamento attuativo 

 

9. Il nuovo Socio professionista s’impegna a versare la quota associativa entro 30 giorni dalla 
comunicazione ufficiale di avvenuta delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio 
Direttivo e a far pervenire gli estremi della propria polizza assicurativa per la Responsabilità 
Civile (R.C.), obbligatoria per tutti i Soci MEDEFitalia, inviando copia della polizza via mail a 
segreteria@mediatoridellafamiglia.it oppure compilando e inviando sempre via mail i 
modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione che trova di seguito (il primo 
autocertifica i dati della RC personale, il secondo va utilizzato se il professionista non ha una 
sua assicurazione R.C. ma usufruisce di quella stipulata dalla struttura presso sui lavora).  
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Spett.le MEDEFItalia 
 Viale Monte Santo 1/3 

20124 Milano 
AUTOCERTIFICAZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________il___________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________ n.___________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________ 

Consapevole del carattere essenziale, ai fini dell’ammissione a socio di Codesta Associazione, della 

sussistenza dei requisiti di cui alle dichiarazioni che seguono in considerazione della particolare 

natura dell’attività del mediatore familiare (così come emergente dallo Statuto dell’Associazione e, 

più in generale, dal Codice Deontologico cui deve attenersi ogni mediatore familiare), consapevole 

altresì della responsabilità penale discendente dalla falsa attestazione di detti requisiti, intendendo 

divenire socio della vostra Associazione  

D  I  C  H  I  A  R  A  

 [  ] di essere in possesso di polizza assicurativa personale per la Responsabilità Civile (R.C.), i 

cui estremi sono i seguenti: n.polizza ____________________  stipulata con l’Agenzia 

____________________________________________________________________________ 

Indirizzo dell’Agenzia assicurativa _________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Validità ______________________________________________________________________ 

Allega copia del proprio documento d’identità e si dichiara fin d’ora disponibile a produrre in 

qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Associazione, la documentazione a sostegno delle 

dichiarazioni rese certificata dai competenti enti amministrativi e non. 

 
Data_____________________   ____________________________________ 

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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Spett.le MEDEFItalia 
 Viale Monte Santo 1/3 

20124 Milano 
 

AUTOCERTIFICAZIONE  
 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________il___________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________ n.___________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________ 

Consapevole del carattere essenziale, ai fini dell’ammissione a socio di Codesta Associazione, della 

sussistenza dei requisiti di cui alle dichiarazioni che seguono in considerazione della particolare 

natura dell’attività del mediatore familiare (così come emergente dallo Statuto dell’Associazione e, 

più in generale, dal Codice Deontologico cui deve attenersi ogni mediatore familiare), consapevole 

altresì della responsabilità penale discendente dalla falsa attestazione di detti requisiti, intendendo 

divenire socio della vostra Associazione  

D  I  C  H  I  A  R  A  

 [  ] di non avere una polizza R.C. professionale personale ma di svolgere la propria attività 

professionale per la struttura/ente/servizio/agenzia 

____________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e che tale struttura/ente/servizio/agenzia ha stipulato una polizza assicurativa per la 

Responsabilità Civile (R.C.), che copre anche la sua attività professionale. 
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Allega copia del proprio documento d’identità e si dichiara fin d’ora disponibile a produrre in 

qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Associazione, la documentazione a sostegno delle 

dichiarazioni rese certificata dai competenti enti amministrativi e non. 

 
 

Data_____________________   ____________________________________ 
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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