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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA
DEL 13 SETTEMBRE 2019

In data odierna 13 SETTEMBRE 2019, alle ore 09.00, 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. Richiesta della socia dssa Alessandra Pè di esonero dal 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  dal  socio  Giuseppe  Del  Giudice per  la  partecipazione  al
coniegno "Il Famigliare, il suo modello e i suoi strument: didatca,  ormazione, ricerca e clinica", 9,30-
17,30 organizzato dall’Uniiersità Catolica di Milano in data 13 giugno 2019 presso la sede dell’Ateneo.
Il Diretore Scientfco propone l’atribuzione di n.4 credit  ormatii, in applicazione del Regolamento
atuatio  art.9  e  Disciplinare   della   ormazione  permanente  art..e.  La  Commissione,  all’unanimità,  si
dichiara d’accordo.
SUL SECONDO PUNTO: Richiesta della socia dssa Alessandra Pè di esonero dal debito  ormatio
Il Diretore Scientfco illustra la richiesta perienuta in data 11/09 u.s. dalla socia  Alessandra Pè,  già
ierbalmente preannunciata.  La dssa Pè illustra 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, chiede una sospensiia al  debito  ormatio.  Il  Diretore
scientfco pro . Scaparro  propone di accetare la richiesta, ai sensi del Disciplinare della  ormazione
permanente - Art. 8 Esoneri dalla  ormazione pro essionale permanente, al punto seguente: “Il Consiglio
Direttivo,  su  domanda  dell’interessato,  può  esonerare  pienamente  o  parzialmente,  determinandone
contenuto e modalità, l’iscrito dallo stivolgimento dell’attività di aggiornamento professionale nei casi di:
- interruzione per un periodo non inferiore a un anno dell’attività professionale di mediatore familiare”.
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La Commissione concorda e approia all’unanimità l’esonero parziale di 12 credit  ormatii per il 2018,
mantenendo  ialidi i 4 credit maturat con la partecipazione al Coniegno “Le Guerre  amiliari, i bambini
ci guardano” del 20/04/2018 a Brescia.
Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno, la presente riunione iiene
sciolta  alle  ore  10,00  preiia  letura,  approiazione  e  sotoscrizione  del  presente  ierbale  che  ierrà
inoltrato al Consiglio Diretio. 

Milano, 13 setembre 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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