
C o n s i g l i o  D i r e t v o

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Martedì  22 Ottore  tre 13.00

In data odierna 22 Otoore 2019, alle ore 13:00,  si è riunito in Milano, Viale Monte

Santo n. 1/3, presso la sede sociale, il Consiglio Diretvo di

MEDEFitalia Mediattri della famiglia - Italia

per discutere e delioerare sul seguente

trdine del gitrnt:

1. Richiesta riconoscimento credit formatvi  di singoli soci ed eventi concessione
di patrocini di cui ai veroali della C.S. del 15.10.2019 e del 22.10.2019

2. Richiesta della socia  dssa Marta Clerici di esonero dal deoito formatvo per il
2019

3. Varie ed eventuali

A norma di  Statuto assume la presidenza il  Presidente 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 Signori

dssa Chiara  Vendramini,    dssa Alessandra  Benzi,   dssa Carlota Di  Francesco,  dssa

Cecilia Fraccaroli, dssa Carla Mazzoleni, dot. Silvio Morgant,   dot. Faoio Salina.

Essendo così conseguito il quorum costtutvo e delioeratvo, viene aperta la riunione.

SUL  PRIMO  PUNTO:  Riconoscimento  credit formatvi   di  singoli  soci  ed  eventi

concessione di patrocini.

Prende la parola il Presidente che presenta:

-  l’elenco dei credit presentat dai soci ed approvat dalla Commissione Scientica,

- la richiesta del riconoscimento di n.2 seminari dell’Associazione GeA Genitori Ancora 

- la richiesta di concessione di n 2 patrocini
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Le ultme due richieste sono state evase dal Presidente vista la scadenza ravvicinata e

l’interesse degli event di cui alla richiesta. 

Il  Consiglio esamina le richieste dei  credit, relatvi  ai soci  Carla Mazzoleni,  Adalgisa

Pricoco,  Cecilia  Fraccaroli,  Ilaria  Viganò,  Chiara  Vendramini,  Giuseppe  Del  Giudice,

Marta  Franzini,  Chiara  Provasio,  Carlota  di  Francesco,  Gaetana  Di  Mateo,  Ilaria

Viganò, Chiara Vendramini,  Isaoella Buzzi, Fernanda Werner,  Alessandra Benzi,  Ilaria

Botanelli, Marta Franzini, Paolo Scot,  Baroara Bot, Ilaria Marchet, Elide Di Mezza,

Gaia  Fasciano,  Rooerta  Guasco,  Alessandra  Pè,  Beatrice  Signò,  Leonora  Mazzocchi,

Cristna Cooelli, Marina Pitaluga, Simona Bonifacino, Chiara Gamooni, come da veroali

della C.S. del 15 otoore e del 22 otoore u.s. 

Si apre il dioatto e dopo ampia  e artcolata discussione il Consiglio, all’unanimità,

approva   i  credit ftrmatii   per  gli  eient partecipat dai  singtli  Stci ,  così  come

propost dalla Commissione Scientica del 15 otoore e come da relatvo veroale a cui

si rimanda. 

Approva  il  riconoscimento  di  n.  4  credit formatvi  per  mediatori  familiari  Soci  di

MEDEFitalia per il Seminarit “Resilienza” che si terrà a  Milano il 26 otoore 2019 con

la durata di n.8 ore – Docente: Dot.ssa Luisa Contrafatoi 

Approva  il  riconoscimento  di  n.  5  credit formatvi  per  mediatori  familiari  Soci  di

MEDEFitalia  per  il  Seminarit  “Le  ctnseguenze  a  oreie  e  lungt  termine  della

ctnflitualità genittriale sui fgli”  che si terrà a  Milano il 16 novemore 2019,  con la

durata di n.8 ore – Docente: Fulvio Scaparro

Approva il rictntscimentt del Patrtcinit non oneroso sia per l’evento “Bigenitorialità:

Punt di vista e professioni a confrontos organizzato da A.N.P.E. - Regione Lomoardia,

a Milano, Palazzo Marino, il 12 novemore 2019, per l’intera giornata  che per l’evento

"Mamma e papà si separano... E io?"  che si terrà il 4 novemore 2019,  alle ore 20,30

presso la Biolioteca Comunale di Adro (BS). 
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Il Presidente illustra quindi la richiesta pervenuta  dalla  socia dssa Chiara Prtiasit, che

chiede  il  riconoscimento,   nell’amoito  della  Scuola  di  Psicoterapia  Integrata  e  di

Comunità  che  frequenta,  dell’atvità  di  supervisione  che  efetua   a  cadenza

quindicinale con il Prof. Marino e che ha per oggeto anche gli incontri di Mediazione

Familiare,  come da documentazione che allega e da atestazione dello stesso prof.

Marino.  Il  Presidente   illustra ai  Consiglieri  la documentazione e le  atestazioni  del

docente  pervenute,  l’artcolazione  quindicinale  della  supervisione   nell’intero  anno

2019 e evidenzia  le  opportune valutazioni.   Si  apre  il  dioatto e   dopo ampia   e

artcolata  discussione  il  Consiglio,  all’unanimità,  approva  la  proposta  della

Commissione  Scientica  in  merito  alla  socia  d.ssa  Chiara Prtiasit,   limitatamente

all’anno in corso e nei limit del 50%  dei credit formatvi richiest da MEDEFitalia  e

cioè ino al numero totale  di  8 credit. 

SUL SECONDO PUNTO:  Richiesta della socia dssa  Marta Clerici di esonero dal deoito

formatvo per il 2019

Il Presidente illustra la richiesta pervenuta in data 06/10 u.s. dalla socia  che, a seguito

di  un importante impedimento di salute ancora oggi si trova ad afrontare  una fase di

lenta convalescenza. Il   prof.  Scaparro  propone,  come da veroali  della  C.S.  del  15

otoore,  di accetare la richiesta, ai sensi del Disciplinare della formazione permanente

-  Art.  8  Esoneri  dalla  formazione professionale  permanente,  al  punto seguente: “Il

Consiglio  Direttov  su  domanda  dell’interessatov  può  esonerare  pienamente  o

parzialmentev  determinandone  contenuto  e  modalitàv  l’iscrito  dallo  stolgimento

dell’attità di aggiornamento professionale nei casi di: - grate malata o infortunio o

documentate problematche personali”. Si apre il dioatto e  dopo ampia  e artcolata

discussione  il  Consiglio,  all’unanimità,   concorda  e  approva  all’unanimità  l’esonero

pieno di  credit formatvi per l’anno 2019, augurando alla socia una piena guarigione.
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Esaurita  la  tratazione  e  la  discussione  sugli  argoment all’ordine  del  giorno,  la

presente  riunione  viene  sciolta  alle  ore  14:30  previa  letura,  approvazione  e

sotoscrizione del presente veroale. 

   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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