
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

CIRCOLARE PER IL RICOSCIMENTO CREDITI ANNO 2020
Carissimi  Soci, 

l'aumento  degli  associat e  degli  event formatvi  da  accreditare,   rende  necessario
standardizzare  la prassi di riconoscimento dei 16 credit  anno dovut, come da disciplinare della
formazione permanente (vd sito www.mediatoridellafamiglia.it).   
 
 Per riconoscere il numero correto di credit ed evitare richieste di integrazioni da parte nostra, vi
chiediamo  di  inviare a  segreteria@mediatoridellafamiglia.it  durante  ogni  anno  in  corso,  e
comunque  entro il 31 dicembre, per il riconoscimento:

A) la tabella di word    'Richiesta riconoscimento credit'   che si allega e che sarà utle anche
ad ognuno di voi per tenere traccia dei propri credit formatvi.
B)    materiale  informatvo  dell'evento   partecipato    (brochure  o  altro  da  cui  si  possano
desumere data, orari, relatori e temi);
C)   attestato di freueenaa   riportante il proprio nome   come partecipante.

Vi  ricordiamo  che,  anche  nel  caso  in  cui  il  socio  abbia  partecipato  all'evento  in  qualità  di
formatore/relatore, è  necessario  inviare  i  document sopra  citat (compreso  l'atestato  di
partecipazione con l'orario di presenza).

Si ricorda inoltre, come da Disciplinare della Formazione, che:
- event su  tematche non specifche   ma utli per il mediatore familiare  (ad es. comunicazione,
gestone del confito, crisi di coppia...) avranno un riconoscimento credit dimezzato.
- Non sono  riconosciut credit per event formatvi su tematche psicologiche, sociologiche o legali
per nulla inerent alla mediazione.

- Per event già accreditat da MEDEFitalia  la nostra Associazione riceverà  diretamente dall'Ente
organizzatore  l'elenco dei  partecipant e i  document comprovant la presenza dei  singoli  soci.
Pertanto non serve inviare la documentazione.

   La  Commissione  Scientfca  valuterà  le  richieste  pervenute  (sulla  base  dei  parametri  del
disciplinare), proporrà al successivo Consiglio Diretvo il riconoscimento dei credit che, una volta
approvat, saranno registrat dai  Referent Territoriali di competenza sulla scheda di ogni singolo
socio.
Milano 06 Febbraio 2020

              Il Direttore Scientifico
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