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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 13 SETTEMBRE 2019

In data odierna 13 seteemre  2019, alle ore 10:00,  si è riunito in Milano, Viale Monte

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

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia

per discutere e delimerare sul seguente

ordine del giorno:

1. Defnizione Coeeissione di esaee per aeeissione nuovi Soci
 2. Mansionari
3. Gestone cartelle dropmo  e inforeatva privacv
4. Convocazione incontro Referent  erritoriali
5. Coeunicazione  riconoscieento credit 
6. Proeozione Convegno Nazionale 4 otomre  2019
7. Proposte nuovi event
8. Varie ed eventuali

A norea di  Statuto assuee la presidenza il  Presidente prof.Fulvio Scaparro il  quale

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

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

dssa Chiara  Vendraeini,    dssa Alessandra  Benzi,   dssa Carlota Di  Francesco,  dssa

Cecilia  Fraccaroli,  dssa Carla  Mazzoleni,  dot.  Silvio  Morgant.  Assente giustfcato il

consigliere  dot. Famio Salina.

Essendo così conseguito il quorue costtutvo e delimeratvo, viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUN O

Prende la parola il Presidente che presenta ai Consiglieri l’opportunità di prevedere

una nuova sessione di esaei  secondo le procedure previste dall’art.3 del Regolaeento
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Atuatvo,  aperta ai Mediatori che hanno concluso l’iter foreatvo nel rispeto della

norea UNI 11644 e ai Mediatori già iscrit ad altre Associazioni riconosciute dal MISE. 

Si apre il dimatto e dopo aepia  discussione il Consiglio, all’unanieità, 

delibera:

- di atvare una sessione di esaei per la fne di noveemre  2019

- di dare eandato alla Consigliera  Fraccaroli  di costtuire la Coeeissione d’esaee,

avendo  atenzione  ad  individuare  gli  altri  due  eeemri  tra  i  soci  professionist,

privilegiando eediatori faeiliari  con foreazione di mase aferente a  discipline diverse

-  di  creare  sul  sito  una  pagina  apposita  che  approfondisca  le  eotvazioni  per  cui

iscriversi a MEDEFitalia.  Verrà chiesta al dr. Paolo Scot, socio fondatore e curatore

del  sito,  la  disponimilità  alla  stesura,  da  efetuare  in  sinergia  con  il  Presidente

Scaparro.  Viene dato eandato alla Consigliera Pricoco di contatare  Scot.

- di proeuovere la sessione di esaei di aeeissione tra i Mediatori Faeiliari che hanno

concluso la foreazione GeA, tra i M.F. operant nei Consultori Faeiliari (pummlici e/o

privat accreditat aderent a  Felceaf,  Confcooperatve,  Ucipee)  e  tra  gli  elenchi  di

professionist potenzialeente interessat, fornit dai Consiglieri. Viene dato eandato

alle  d.sse  Di  Francesco  e  Benzi  di  predisporre  det elenchi  per  l’invio  della

coeunicazione. Il coeunicato predisposto dal Presidente e da Scot, coee sopra, sarà

inviato via eeail dalla segreteria, nella persona di Morgant .

SUL SECONDO PUN O

Prende la parola la Vice Presidente che illustra una mozza di eansionario, 

coeprendente le funzioni delle diverse fgure dell’Associazione.  Si apre un ricco 

dimatto, con preziose integrazioni da parte del Presidente e dei Consiglieri, al tereine 

del quale il consiglio

 delibera:

2
MEDEFitalia - Mediatori della faeiglia – Italia

Sede nazionale Milano ( 201 24) Viale Monte Santo 1/3
Sedi territoriali in Loemardia, Veneto, Pieeonte, Liguria, Eeilia Roeagna

C.F. 97769310158  -   elefono 391 79 2 1057   segreteria@eediatoridellafaeiglia.it         

mailto:segreteria@mediatoridellafamiglia.it


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

- di dare eandato alla dssa  Pricoco di integrare  quanto eeerso dal dimatto e 

coepletare il docueento con le funzioni della Segreteria, rinviandone l’approvazione  

al prossieo Diretvo.

SUL TERZO PUNTO

Prende la parola il Presidente che illustra l’opportunità di garantre ai Referent 

 erritoriali l’accesso sul sisteea dropmo , per oteeperare al coepito di 

aggiornaeento periodico delle schede personali dei soci, atraverso la registrazione dei

credit foreatvi docueentat,  vagliat dalla Coeeissione Scientfca e approvat dal 

Consiglio Diretvo. Si apre il dimatto in eerito all’organizzazione dei dat su Dropmo  e

all’accesso a quest e, dopo aepia discussione, il Consiglio all’unanieità 

delibera:

- di consentre ad ogni Referente  erritoriale l’accesso alla cartella “Soci Professionisti,

affinché aggiornino e  registrino periodicaeente i dat dei Soci della/e Regione/i loro 

affidata/e e di dare eandato alla Consigliera  dssa Vendraeini di procedere in tal 

senso. Ai Referent  erritoriali, nella  riunione specifca, saranno fornite le istruzioni per

l’accesso e le operazioni conseguent.

SUL QUAR O PUN O

Prende la parola il Presidente prof. Scaparro, evidenziando l’omietvo che MEDEFitalia

si è posta, fn dalla sua costtuzione, di garantre una  forte e costante vicinanza ai

propri  associat.  Ricorda coee il  Diretvo ammia per questo arricchito nel  teepo le

coepetenze  dei Referent  erritoriali, affinché  possano essere facileente identfcat

e raggiunt dai Soci, in grado di rispondere ai loro misogni  professionali. Il Presidente

evidenzia che si rende opportuna la convocazione di un incontro a mreve di tut i R. .

per eonitorare l’andaeento dell’atvità e prograeeare nuove iniziatve a vantaggio

dei Soci. Dopo aepio dimatto il Consiglio

delibera:
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-  di  procedere  alla  convocazione  dell’incontro  dei  referent territoriali

dell’Associazione per il giorno 15 otomre  2019 dalle ore 14.00 alle ore 17.00, durante

il quale approfondire a)la procedura di aggiornaeento delle schede soci e  m)il lavoro

sulle atvità per il nuovo anno

- di ofrire l’opportunità del collegaeento skvpe ai Referent  erritoriali più lontani o

iepossimilitat a raggiungere Milano

SUL QUIN O PUN O:

Prende la parola il Presidente della Coeeissione Scientfca che illustra:

-  la  richiesta  pervenuta  dalla  socia  Alessandra  Pè  di  esonero  dalla  foreazione

professionale per l’anno  2018 e

- la richiesta di riconoscieento  credit presentata  da alcuni Soci. Invita la consigliera

Mazzoleni  a  illustrare   la  proposta  di  atrimuzione credit pervenute.   Dopo aepia

discussione il Consiglio

delibera:

-  di  accetare  le  eotvazioni  addote  dalla  socia  dssa  Pè,  ai  sensi  dell’art.  8  del

Disciplinare  sulla  foreazione  professionale  pereanente  dei  Soci  Professionist:

“Esoneri  dalla foreazione professionale pereanentei. La situazione descrita  dalla

socia rientra nella casistca conteeplata

-  di  riconoscere  i  credit agli  event e  ai  Soci  richiedent,  secondo  l’analisi  e  la

quantfcazione efetuate dalla C.S. 

SUL SES O PUN O:

Prende  la  parola  la  Vice   Presidente  Pricoco  che  aggiorna  sullo  stato  dell’arte

organizzatvo del Convegno e sul nueero di iscrit, con soddisfazione dei Consiglieri.

Il Consiglio Diretvo quindi 

delibera:
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- di inserire nella cartelleta un docueento illustratvo di MEDEFitalia deeandando a

Benzi e Fraccaroli la eessa a punto dello stesso, in accordo con il Presidente.

SUL SE  IMO PUN O:

Il Presidente invita i Consiglieri a proporre iniziatve, rivolte ai soci, da efetuare nel

prossieo anno. In atesa dell’incontro con i R. ., la  esoriera Vendraeini propone di

far  coincidere  l’Asseemlea  di  approvazione  milancio  con  un  evento  foreatvo,

efetuando  l’Asseemlea  in  seguito  a  questo.  Si  apre  il  dimatto  e,  dopo  aepia

discussione, il Consiglio Diretvo

delibera:

- di approvare la proposta e rieandare ad uno dei prossiei Diretvi l’analisi dei teei

più opportuni da ofrire ai Soci.

Esaurita  la  tratazione  e  la  discussione  sugli  argoeent all’ordine  del  giorno,  la

presente  riunione  viene  sciolta  alle  ore  1 2:30  previa  letura,  approvazione  e

sotoscrizione del presente vermale. 

   I L   S E G R E   A R I O I L   P R E S I D E N   E

     (Adalgisa Pricoco)    (Fulvio Scaparro)
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