Commissione Scientifica per la Formazione
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
DEL 2 OTTOBRE 2017

In data odierna 2 ottobre 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo
n. 1/3, presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Analisi e valutazione delle domande di ammissione soci in regime di sanatoria
2. Invio al Consiglio Direttivo dei nominativi dei candidati.
3. Eventuali e varie.
A norma di statuto assume la presidenza, il Direttore Scientifico Fulvio Scaparro, il
quale chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato
che sono presenti oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri Marina
Pittaluga e Silvio Morganti.
Essendo tutti presenti i membri della così Commissione Scientifica per la Formazione,
viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a norma di statuto, chiede che la Commissione Scientifica per la
Formazione analizzi la documentazione inviata alla Segreteria di MEDEFitalia dai
potenziali candidati soci, che sono (in ordine di presentazione delle domande):
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-

Cobelli Cristina

-

Di Loreto Marialaura

-

Mascioli Daniela

-

Bonetti Ernesta

-

Surricchio Lucia

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione evidenzia come le
domande, presentate in regime di sanatoria, siano nel caso di Corbelli Cristina
pienamente rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo nella riunione del
20/01/2017 e descritti nella Delibera n.003 del 20/01/2017, mentre per gli altri casi
sono da richiedere integrazioni e sono necessarie ulteriori valutazioni. L’aspetto che
dalla documentazione pare poco evidente è l’effettiva pratica di mediazione familiare
da parte dei candidati, requisito indispensabile per l’ammissione a MEDEFitalia,
associazione di professionisti della mediazione familiare.

SUL SECONDO PUNTO
Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande
d’ammissione descritta nel punto 1, elenca i nominativi dei candidati soci da
sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva:
-

Cobelli Cristina

Come già detto al punto 1, per gli altri candidati la richiesta è sospesa sino
all’ottenimento delle necessarie informazioni integrative. La Socia Adalgisa Pricoco
viene incaricata di contattare i candidati per avere da loro le necessarie integrazioni.
Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si
inoltra formale richiesta di ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio
Direttivo. Si procede quindi alla redazione del documento (allegato a questo verbale),
approvato in via definitiva dalla Commissione all’unanimità.
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Il Direttore Scientifico afferma inoltre che si farà carico di motivare la sospensione
delle altre richieste d’ammissione al Consiglio Direttivo previsto per il 9 ottobre.
Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente
riunione viene sciolta alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

( Adalgisa Pricoco)

(Fulvio Scaparro)
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Allegato 1
RICHIESTA AMMISSIONE SOCI
A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

Il giorno 2 ottobre 2017, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3,
presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia
Mediatori della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di ammissione
soci in regime di sanatoria sino ad allora pervenute. Dopo attenta lettura e confronto
tra i presenti, la Commissione ha accettato all’unanimità la domanda presentata, in
regime di sanatoria, da Cobelli Cristina in quanto pienamente rispondente ai criteri
individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.003 del 20/01/2017.

Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione della domanda d’ammissione,
elenca i nominativi dei candidati soci da sottoporre al Consiglio Direttivo per
l’approvazione definitiva:
-

Cobelli Cristina

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra formale richiesta di
ammissione del candidato sopra elencato al Consiglio Direttivo.

Milano 2/10/2017
IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Fulvio Scaparro)
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