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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 19 MARZO 2019 

 

In data odierna 19 marzo 2019, alle ore 18:00, 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. Valutazione  delle domande di ammissione all'esame per i nuovi soci proposte dalla 

Commissione Scientifica per la Formazione 

 

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo 

Scotti il quale chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene 

constatato che sono presenti oltre a Paolo Scotti e Adalgisa Pricoco anche i Signori 

Fulvio Scaparro, Chiara Vendramini, Ilaria Viganò, Fabio Salina, Silvio Morganti. 

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

 

SUL PRIMO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla 

Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta di approvazione delle domande 

di ammissione all'esame per i nuovi soci, a seguito della valutazione delle domande 

avvenuta nella riunione del 19 marzo 2019. Il testo della richiesta e del verbale della 

riunione è allegato a questo verbale.  

Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti il lavoro della 

Commissione.  

Il Direttore Scientifico, informa i presenti che nei mesi scorsi sono pervenute alla 

Segreteria e quindi alla sua attenzione le documentazioni di 10 candidati soci che 

verranno valutati durante la sessione d'esame (prevista per venerdì 22 marzo): 
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 ACQUAROLI LORETTA 

 BOTTI BARBARA 

 BRONTE ROSSELLA 

 CRACCO LORENZA 

 FASCIANO GAIA MARIA TERESA 

 FEDRIGONI CLARISSA 

 MARCHETTI ILARIA 

 MAZZOCCHI LEONORA 

 ROSSI MICHELINA 

 SIGNO' BEATRICE  

Dopo attenta lettura della documentazione prodotta e confronto tra i presenti, la 

Commissione nella sua riunione del 19 marzo ha accettato all’unanimità le domande di 

ammissione all'esame di Acquaroli, Bronte, Fasciano, Mazzocchi, Rossi in quanto 

pienamente corrispondenti ai criteri stabiliti dal Regolamento Attuativo (art. 3, punto 

a) e ha altresì accettato le domande di ammissione all'esame di Botti, Cracco, 

Fedrigoni, Marchetti e Signò in deroga al Regolamento nella parte in cui, per le 

specifiche previsioni, richiede la presenza anche di percorsi di formazione integrativa, 

con le motivazioni che i candidati in questione provengono da scuole di formazione 

riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico e quindi rispettose dei criteri 

identificati dalla Norma UNI 11644 a garanzia della competenza richiesta ai mediatori 

in formazione. Inoltre la documentazione attesta la loro elevata professionalità e 

preparazione, alcuni dei quali sono docenti in master e corsi di formazione sulla 

mediazione, mentre altri hanno progettato e implementato servizi di mediazione sul 

loro territori e/o in servizi specialistici.  

 

I presenti si confrontano sulla proposta della Commissione dopodiché il Consiglio 

Direttivo all’unanimità decide di approvare le domande d’ammissione dei seguenti 

candidati: 

 ACQUAROLI LORETTA 

 BOTTI BARBARA 

 BRONTE ROSSELLA 

 CRACCO LORENZA 

 FASCIANO GAIA MARIA TERESA 
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 FEDRIGONI CLARISSA 

 MARCHETTI ILARIA 

 MAZZOCCHI LEONORA 

 ROSSI MICHELINA 

 SIGNO' BEATRICE 

con la precisazione che i candidati Botti, Cracco, Fedrigoni, Marchetti e Signò saranno 

ammesse all’esame in deroga al vigente Regolamento per la parte in cui, per le 

specifiche previsioni, richiede la presenza anche di percorsi di formazione integrativa. 

L'esame si terrà il 22 marzo 2019 con la struttura e le modalità definite nel verbale 

della Commissione Scientifica del 29 novembre 2018. 

Nei giorni seguenti l'esame seguirà comunicazione a cura del Presidente della 

Commissione d'Esame sull'esito dell'esame stesso e sui candidati che l'hanno superato 

per la successiva approvazione da parte di questo Consiglio Direttivo. 

 

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

riunione viene sciolta alle ore 19:00 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)         (Paolo Scotti) 
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Allegato 1 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

DEL 19 MARZO 2019 

 

In data odierna 19 marzo 2019, 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: 

 Analisi e valutazione delle domande di ammissione all'esame per i nuovi soci 

 

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 componenti 

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, informa i presenti che nei mesi scorsi sono pervenute alla 

Segreteria, e quindi alla sua attenzione, le documentazioni di 10 candidati soci che 

intendono partecipare alla sessione d'esame prevista per venerdì 22 marzo alle ore 

10,30. 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 alfabetico):  

1. ACQUAROLI LORETTA 
2. BOTTI BARBARA 
3. BRONTE ROSSELLA 
4. CRACCO LORENZA 
5. FASCIANO GAIA MARIA TERESA 
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6. FEDRIGONI CLARISSA 
7. MARCHETTI ILARIA 
8. MAZZOCCHI LEONORA 
9. ROSSI MICHELINA 
10. SIGNO' BEATRICE 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione evidenzia che le 

posizioni di Acquaroli, Bronte, Fasciano, Mazzocchi e Rossi sono pienamente 

corrispondenti ai criteri stabiliti dal Regolamento Attuativo (art. 3, punto a), mentre le 

posizioni di Botti, Cracco, Fedrigoni, Marchetti e Signò presentano alcune peculiarità 

che devono essere approfondite. I presenti si confrontano sulle singole posizioni di 

questi ultimi 5 candidati e convengono che provenendo i candidati da scuole di 

formazione non riconosciute da MEDEFitalia servirebbero le attestazioni di avvenuti 

percorsi di formazione integrativa. Dalla analisi della documentazione emerge tuttavia 

che i candidati in questione provengono da scuole di formazione riconosciute dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e quindi rispettose dei criteri identificati dalla 

Norma UNI 11644 a garanzia della competenza richiesta ai mediatori in formazione. 

Inoltre la documentazione attesta la loro elevata professionalità e preparazione, alcuni 

dei quali sono docenti in master e corsi di formazione sulla mediazione, mentre altri 

hanno progettato e implementato servizi di mediazione sul loro territori e/o in servizi 

specialistici.  

Sulla base di queste considerazioni i presenti decidono di accettare le iscrizioni di  

Botti, Cracco, Fedrigoni, Marchetti e Signò in deroga al Regolamento di MEDEFItalia 

nella parte in cui, per le specifiche previsioni, richiede la presenza anche di percorsi di 

formazione integrativa. 

Il Direttore Scientifico prende quindi la parola per chiedere alla Commissione 

Scientifica di pronunciarsi sulla accettazione altresì delle domande di ammissione 

all'esame di Acquaroli, Bronte, Fasciano, Mazzocchi, Rossi in quanto pienamente 

corrispondenti ai criteri stabiliti dal Regolamento Attuativo (art. 3, punto a) e 

accettazione delle domande di ammissione all'esame di Botti, Cracco, Fedrigoni, 

Marchetti e Signò in deroga al Regolamento, con le motivazioni espresse sopra. 
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Dopo attento confronto tra i presenti, la Commissione accetta all’unanimità le 

domande. 

Trattandosi però di un decisione assunta “in deroga” al vigente Regolamento, Il 

Direttore Scientifico osserva opportunamente che è necessario che il direttivo approvi 

la proposta di ammissione all’esame dei candidati sopra elencati “in deroga” al 

regolamento. A tal fine il presente verbale verrà inviato al direttivo per la sua 

approvazione. 

Per quanto si riferisce alla candidata Cracco Lorenza, la Commissione osserva che non 

è ancora pervenuta la “tesina”, documento questo indispensabile per la effettiva 

partecipazione alla sessione d’esame. 

Conseguentemente, la Commissione delibera che, qualora per l’inizio della sessione 

d’esame la citata candidata non avrà presentato il documento mancante, non potrà 

partecipare all’esame medesimo ma tutta la documentazione ad oggi presentata e 

validata e la quota di iscrizione verranno ritenute valide anche per la partecipazione 

alla successiva sessione d’esame che si terrà entro il corrente anno. 

 

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

riunione viene sciolta alle ore 13:00 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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Allegato 2 

 

RICHIESTA DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE  

PER L'ESAME DI AMMISSIONE A MEDEFitalia  

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE  

DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 

Il 19 marzo 2019, 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 all'esame per 

i nuovi soci (previsto per venerdì 22 marzo) di: 

11. ACQUAROLI LORETTA 
12. BOTTI BARBARA 
13. BRONTE ROSSELLA 
14. CRACCO LORENZA 
15. FASCIANO GAIA MARIA TERESA 
16. FEDRIGONI CLARISSA 
17. MARCHETTI ILARIA 
18. MAZZOCCHI LEONORA 
19. ROSSI MICHELINA 
20. SIGNO' BEATRICE 

Dopo attenta lettura della documentazione prodotta e confronto tra i presenti, la 

Commissione ha accettato all’unanimità le domande di ammissione all'esame di 

Acquaroli, Bronte, Fasciano, Mazzocchi, Rossi in quanto pienamente corrispondenti ai 

criteri stabiliti dal Regolamento Attuativo (art. 3, punto a) e ha altresì accettato le 

domande di ammissione all'esame di Botti, Cracco, Fedrigoni, Marchetti e Signò in 

deroga al Regolamento nella parte in cui, per le specifiche previsioni, richiede la 

presenza anche di percorsi di formazione integrativa, con le motivazioni che i candidati 

in questione provengono da scuole di formazione riconosciute dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e quindi rispettose dei criteri identificati dalla Norma UNI 11644 a 

garanzia della competenza richiesta ai mediatori in formazione. Inoltre la 

documentazione attesta la loro elevata professionalità e preparazione, alcuni dei quali 
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sono docenti in master e corsi di formazione sulla mediazione, mentre altri hanno 

progettato e implementato servizi di mediazione sul loro territori e/o in servizi 

specialistici.  

Per quanto si riferisce alla candidata Cracco Lorenza, la Commissione osserva che non 

è ancora pervenuta la “tesina”, documento questo indispensabile per la effettiva 

partecipazione alla sessione d’esame. 

Conseguentemente, la Commissione delibera che, qualora per l’inizio della sessione 

d’esame la citata candidata non avrà presentato il documento mancante, non potrà 

partecipare all’esame medesimo ma tutta la documentazione ad oggi presentata e 

validata e la quota di iscrizione verranno ritenute valide anche per la partecipazione 

alla successiva sessione d’esame che si terrà entro il corrente anno. 

 

Milano 19/03/2019 

I L   D I R E T T O R E  S C I E N T I F I C O 

(Fulvio Scaparro) 
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