
C o m m i s s i o n e  S c i e n t f c a  p e r  l a  F o r m a z i o n e

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

del  Lunedì 11 Maggio  2020

In data odierna 11 MAGGIO 2020, alle ore 17.00, si è riunita via skype a seguito di emergenza Covid-19 la

Commissione Scientfca per la Formazione di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Domande di iscrizione a MEDEFitalia e ammissione alla sessione di esami del  24 Giugno p.v.

2. Adempiment burocratci correlat

3. Eventuali e varie.

A norma di statuto assume la presidenza il Diretore Scientfco prof. Fulvio Scaparro, il quale chiama 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 consiglieri d.ssa Carla Mazzoleni e dot.Silvio Morgant. 

Essendo così tut present i membri della Commissione Scientfca per la Formazione, viene aperta la

riunione.

SUL PRIMO PUNTO:   Domande di iscrizione a MEDEFitalia e ammissione alla sessione di esami del  24

Giugno p.v.  prende la parola il Responsabile Scientfco che riepiloga le domande di ammissione a socio

arrivate. 

Vengono analizzate le domande pervenute da: 1. Avv. Giovanna Leone; 2. Dssa Laura Cabini; 3. Dssa

Ilaria  De Vanna;  4.  Dssa Mara  Giani;   5.Dot.  Mata Lambert;  6.  Dssa Paola  Gandini;  7.  Dssa  Lidia

Mingolla; 8. Dssa Rosanna Venari; 9. Dot. Marco Pizzi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione Scientfca ritene di presentare al Consiglio

Diretvo le seguent proposte:
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1. Avv. Giovanna Leone: L’Avvocata Leone ha efetuato il percorso formatvo alla Mediazione Familiare

presso l'Università 'Guglielmo Marconi' che, pur essendo molto approfondito sul versante teorico, risulta

mancante della parte di pratca professionale, composta da trocinio presso un servizio di mediazione e

la  supervisione  di  un  caso  personalmente condoto,  come previsto  dal  Regolamento atuatvo della

nostra Associazione - Art.2 “Formazione per divenire socio professionista di MEDEFitalia”. Pertanto si

propone  di  suggerire  alla  stessa  di  completare  il  suo  percorso  formatvo  rivolgendosi  ad  un  Ente

formatvo accreditato che la possa accompagnare in relazione a tale obietvo, al termine del quale la sua

domanda di ammissione a socio sarà sicuramente  presa in considerazione. 

2.  Dssa Laura Cabini:  La Dssa Cabini, psicoterapeuta di Brescia,  ha efetuato il corso di Formazione

presso  l’Associazione  GeA  ma  non  ha  concluso  il  percorso  di  formazione  con  la  parte  di  pratca

professionale supervisionata. Si propone di suggerirle  di rivolgersi a GeA, suo Ente di formazione,  al fne

di concludere l'iter previsto dalla normatva, al termine del quale la sua domanda di ammissione a socio

sarà sicuramente  presa in considerazione.  

3.  D.ssa Ilaria De Vanna:  Professionista della Mediazione Familiare in Puglia,  conosciuta dalla nostra

Associazione,   è  in  possesso  di  tut i  requisit.   Inoltre,  essendo  regolarmente  associata  ad  altra

Associazione di  categoria  (AIMEF)  iscrita negli  apposit elenchi  del  MISE,  nel  rispeto dell’Artcolo 3

letera D) del Regolamento atuatvo di MEDEFitalia-Mediatori della Famiglia Italia “Iscrizione da parte di

mediatori familiari regolarmente iscrit ad altre associazioni di categoria iscrite negli apposit elenchi

predispost dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico” ,   si  propone  di  dare  seguito  ad  un   semplice

colloquio conoscitvo, che -data la condizione di emergenza sanitaria atuale- e la distanza geografca,

potrà essere  condoto da remoto con le modalità defnite dalla Commissione esaminatrice. Si propone

altresì  che  la  Segreteria  invii,  oltre  alla  comunicazione  di  accetazione  della  domanda,  l’invito  a

completare la documentazione necessaria per la pratca di iscrizione.

4. Dssa Mara Giani: La Dssa Giani, professionista psicologa di notevole esperienza,  ha efetuato il corso

biennale di Mediazione Sistemica, riconosciuto da AIMS, alla quale è stata associata oltre 10 anni fa. La
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Dssa  Giani  risulta  in  possesso  di  tut i  requisit formatvi  ma,  non  essendo  al  momento  atuale

regolarmente associata  ad altra Associazione di  categoria iscrita negli  elenchi del  Mise, si  propone

l’ammissione all’esame con svolgimento ordinario,  come previsto dall’Art. 3 letera C)  del Regolamento

atuatvo di  MEDEFitalia  “Iscrizioni  a Socio professionista da parte di chi  abbia svolto la formazione

presso altre Scuole di formazione in mediazione familiare non riconosciute da MEDEFitalia” . Si propone

altresì  che  la  Segreteria  invii,  oltre  alla  comunicazione  di  accetazione  della  domanda,  l’invito  a

completare la documentazione necessaria per la pratca di iscrizione, tra cui  una tesina inerente un caso

personalmente condoto e supervisionato.

5.  Dot.  Matta  Lambertt:  il  Dot.  Lambert,  pedagogista,  formato  alla  Mediazione  Familiare  presso

l’Università G.Marconi, ha  inviato atestazione  di avere svolto nella sua formazione  un ampio spazio

teorico e una fase di lavoro pratco professionalizzante (trocinio e supervisione personale su caso), in

linea con quanto richiesto. Essendo  stato  il corso di formazione teorico prevalentemente svolto nella

modalità a distanza,  a seguito di un approfondimento on line con il prof. Scaparro e la Dssa Mazzoleni si

ritene opportuno richiedergli  un approfondimento formatvo, come previsto dall’Art.  3 letera  C)  del

Regolamento atuatvo di MEDEFitalia  “Iscrizioni a Socio professionista da parte di chi abbia svolto la

formazione presso altre Scuole di formazione in mediazione familiare non riconosciute da MEDEFitalia”. 

Nello specifco,  si  propone l’ammissione all’esame  condizionata ad una integrazione al  suo percorso

formatvoo da  efetuarsi   con  incontri  di  supervisione,  mirat all'approfondimento  della  pratca

professionale,  con l’utlizzo di un ulteriore caso da lui personalmente condoto e la supervisione di un

docente mediatore di un Ente di formazione riconosciuto da MEDEFItalia, con partcolare riferimento

all'analisi  del  coinvolgimento  personale  nella  pratca  mediatva  e  all'integrazione/distnzione  tra

intervento mediatvo e pratca legale. Pertanto la C.S. propone di ammetere all’esame il dot.Lambert

soto condizione di una sua accetazione  dell’integrazione formatva che verrà a lui proposta.  

6. Dssa Paola Gandini: L’Avv. Gandini risulta in possesso di tut i requisit per l’ammissione alla sessione

di esami. Ha efetuato il percorso formatvo completo presso l’Associazione GeA e per lei si propone
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l’ammissione  all’esame  ai  sensi  dell’Art.  3  letera  A)  del  Regolamento  atuatvo  “Iscrizioni  a  Socio

professionista da parte di chi abbia svolto la formazione presso la Scuola di Formazione dell’Associazione

GeA-Genitori  Ancòra”.  Si  propone  che la Segreteria  invii  all’Avv.Gandini,  oltre  alla  comunicazione di

accetazione della domanda, la richiesta di inviarci il lavoro di tesi svolto al termine del suo percorso

formatvo, al fne di farla pervenire  ai commissari di esame. 

7. Dssa Lidia Mingolla: la Dssa Mingolla, di Brindisi, presenta una formazione di I livello efetuata presso

un'Università telematca, con una totale assenza di pratca professionale supervisionata. La C.S. ritene

manchino i requisit per accogliere  la richiesta di associazione e propone di invitarla a concludere l'iter

formatvo con la fase fnale di pratca professionale presso una scuola da lei prescelta. Se richiesto, si

potranno  fornire  i  riferiment delle  Scuole  di  formazione  riconosciute  da  MEDEFitalia,  rimanendo  a

disposizione per valutarne la richiesta di associazione a MEDEFitalia ad integrazione conclusa. 

8.  Dssa Rosanna Venari: la  Dssa Venari  ha efetuato la formazione presso la  scuola di  Mediazione

Familiare dell’Associazione GeA ma non ha concluso il  percorso con la parte di  pratca professionale

supervisionata. Si propone di suggerirle  di rivolgersi all’Associazione  GeA, suo Ente di formazione,  al

fne di concludere l'iter previsto dalla normatva, al termine del quale la sua domanda di ammissione a

socio sarà sicuramente  presa in considerazione.  

9.  Dot. Marco Pizzi:  Il dot. Pizzi, psicoterapeuta sistemico,  professionista di indubbia esperienza, ha

efetuato la sua formazione biennale presso l’isttuto Veneto di terapia familiare.   Al fne di perfezionare

la valutazione della sua richiesta di associazione,  si propone di chiedere  se il suo percorso formatvo

abbia previsto la realizzazione della fase di pratca professionale, con lo svolgimento del trocinio e la

conduzione di almeno un intervento di mediazione familiare, su cui ha eseguito una supervisione.  In

caso positvo, ai sensi dell’Art. 3 letera C) del Regolamento atuatvo di MEDEFitalia  “Iscrizioni a Socio

professionista da parte di chi abbia svolto la formazione presso altre Scuole di formazione in mediazione

familiare non riconosciute da MEDEFitalia”o si  propone l’ammissione all’esame previo completamento
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della documentazione, compresa la tesina inerente un caso personalmente condoto e supervisionato,

da inviare entro 30 giorni dalla data della sessione d'esame.

SUL SECONDO PUNTO: Adempimentt burocrattci correlatt

Il Diretore Scientfco Scaparro riepiloga quanto emerso, da proporre all’approvazione del Consiglio 

Diretvo e, successivamente, comunicare  ai diret interessat.

Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno, la presente riunione viene

sciolta alle ore 17.45 previa letura, approvazione e sotoscrizione 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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