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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
DEL 11 luglio 2019

In data odierna 11 LUGLIO 2019, alle ore 12.20, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, presso la
sede sociale, la Commissione Scientfca per la Formazione di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Richieste di riconoscimento credit  ormatii
2. Proposte per soci inadempient al debito  ormatio
3. Varie ed eientuali

A  norma di  statuto  assume la  presidenza  il  Diretore  Scientfco Fuliio  Scaparro,  il  quale  chiama a
 ungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato che sono present oltre a Fuliio
Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri Carla Mazzoleni e Siliio Morgant. 
Essendo così tut present i membri della Commissione Scientfca per la Formazione, iiene aperta la
riunione.

SUL PRIMO PUNTO:   Richieste di riconoscimento credit  ormatii
Viene analizzata la domanda perienuta dalle  socie Isabella  Buzzi,  Anna Coppola De Vanna e Chiara
Vendramini. Il Diretore Scientfco in orma che le socie Buzzi e Coppola, per regolarizzare la situazione
di acquisizione credit nell’anno 2018, hanno  ato perienire  atestazioni di partecipazione ad eient
 ormatii/superiisioni relatie all’anno 2017, nel corso del quale non erano tenute al debito  ormatio. 
Il Diretore Scientfco propone pertanto alla Commissione di procedere al riconoscimento dei credit,
per sanare il pregresso, ai sensi dell’Art. 4 – Modalità della  ormazione pro essionale permanente c. b)
Decorrenza  dell’obbligo  di   ormazione pro essionale  permanente:  “L’obbligo  di  formazione  professionale
permanente  decorre  dal  1°  gennaio  dell’anno solare  successivo  a  quello  della  prima iscrizione  del  Socio
professionista all’Associazione, con facoltà per l’interessato di chiedere e otenere il riconoscimento di credit
formatvi maturat, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente Regolamento, nel
periodo intercorrente fra la data d’iscrizione all’Associazione e l’inizio dell’obbligo formatvoo. 
La Commissione, all’unanimità, si dichiara d’accordo con il riconoscimento alla socia Buzzi dei seguent credit
 ormatii: 
-  N.  7,5  credit per  la  partecipazione  al  Seminario  di  aggiornamento  e  superiisione  per  mediatori
 amiliari  “Psicogenealogia  e  Costellazioni   amiliari”  organizzato  da  Scuola  Buzzi  e  Associazione
Brahmaputra  nei  gg.  19-20-21  Maggio  2017  per  un  totale  di  n.  2  h  di  superiisione  e  n.13  ore  di
aggiornamento presso Brahmaputra, corso Sempione 8, Milano. 
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-  N.  3  credit  per  la  partecipazione  all’atiità  di  Superiisione  Pro essionale  di  gruppo   di  n.6  ore
efetuata da Aime , a Roma,   il 15 dicembre 2017 per un tot.di n.6 ore
La  Commissione,  all’unanimità,  si  dichiara  altresì  d’accordo con il  riconoscimento  alla  socia  Coppola  De
Vanna  dei seguent credit  ormatii: 
-N.  10  credit  per  la  partecipazione  all’atiità  di  Supervisione  Professionale  individuale  per  Mediatori  il
18/12/2017 presso Aimef – Bari per n. 10 ore
-  N. 2 credit  per la partecipazione al  Seminario “Il mondo che vogliamo-Insieme contro il bullismo” a Bari in
data 22/12/2017 organizzato da C.R.I.S.I. in via G.Amendola 120, 8 ore
-N. 2,5  credit  per la partecipazione al  Laboratorio di Supervisione Professionale per Mediatori il 10/11/2018
presso Aimef – Bari dalle ore 9 alle ore 14  
-  N.4  credit  per  la  partecipazione  al  Seminario  “Il  mediatore  (s)confinato”  e  Workshop  “Strategie  di
orientamento ad altri interventi professionali” per un totale di n.6 ore in data 21/12 organizzato da Aimef, C.R.I.S.I.
e RiCreazione – Bari
Il  Direttore  Scientifico  informa  inoltre  che  è  pervenuta  una  richiesta  dalla  Socia  Vendramini  e  propone  alla
Commissione il riconoscimento  dei seguent credit  ormatii: 
- N 1 credito per la partecipazione all’Incontro tra Re erent dei seriizi di mediazione Familiare presso lo
Spazio In ormatio del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione I,, iia S.Barnaba 50 per n. 2 ore.
La Commissione all’unanimità approia.
SUL SECONDO PUNTO: Proposte per soci inadempient al debito  ormatio
Il  Diretore  Scientfco  eiidenzia  la  situazione  della  socia  dssa  Alessandra  Pè,  che  ha  ierbalmente
eiidenziato  come,  a  seguito  della  riorganizzazione  della  Regione  Lombardia,  con  il  passaggio  dei
Consultori Familiari da ATS a ASST, essendo lei dipendente da ATS, non ha più potuto esercitare l’atiità
nei  Consultori  Pubblici  ed è stata  al  momento destnata ad altro incarico.  In atesa di  nuoie scelte
operatie, iorrebbe chiedere una sospensiia al  debito  ormatio.  Il  pro .  Scaparro  propone di   are
perienire  una  richiesta   ormale  alla  Commissione,  al  fne  di  prenderla  in  considerazione  e  la
Commissione approia.
Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno, la presente riunione iiene
sciolta  alle  ore  13,30  preiia  letura,  approiazione  e  sotoscrizione  del  presente  ierbale  che  ierrà
inoltrato al Consiglio Diretio. 

Milano, 11 luglio 2019

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)    (Fuliio Scaparro)
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