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PROCEDURA PER DIVENTARE SUPERVISORE MEDEFitalia 

 

Per diventare Supervisore MEDEFitalia il candidato deve dimostrare, attraverso autocertificazioni e moduli 
(allegati a questa procedura): 

 di essere Socio Professionista di MEDEFitalia da almeno 3 anni; 

 di avere almeno 10 anni di esperienza professionale come mediatore familiare; 

 di aver mediato almeno 20 casi negli ultimi 3 anni 

 aver condotto o partecipato, in carriera, ad almeno 100 ore di formazione teorico-pratica in 
mediazione familiare; 

 di aver sostenuto un colloquio valutativo con il Direttore Scientifico di MEDEFitalia 

 di essere in regola con il pagamento della quota associativa ed aver assolto agli obblighi di formazione 
permanente relativi all’anno precedente a quello della richiesta; 

 di essere assicurato con copertura RC professionale. 

 

Egli inoltre dovrà 

 essere in grado di supervisionare mediatori familiari che utilizzino modelli di Mediazione Familiare 
anche diversi dal proprio; 

 dichiarare il proprio modello di mediazione familiare acquisito nella propria formazione e applicato 
nella pratica professionale; tale indicazione verrà riportata nell’elenco dei Supervisori Professionali 
MEDEFitalia, in modo da facilitare la ricerca del Socio che voglia usufruire di un supervisore con lo 
stesso approccio; 

 sottoscrivere il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, 
parte integrante di questa domanda. 

 sottoscrivere un apposito modulo di richiesta di massima riservatezza e confidenzialità su quanto 
conoscerà durante l’esercizio della sua funzione (in allegato) 

 garantire la massima riservatezza operando in spazi protetti da interferenze esterne o diffusione di 
informazioni sensibili, qualora operasse in modalità da remoto; 

 dichiarare, una volta venuto a conoscenza dei nominativi dei supervisionandi, eventuali conflitti di 
interessi con persone, enti, servizi o strutture con i quali andrà ad operare. 

A seguito dell’invio alla segreteria di MEDEFitalia della documentazione di cui sopra: 

- la Commissione Scientifica risponderà all’interessato entro 30 giorni; 

- in caso di mancata approvazione della domanda, il candidato riceverà apposita documentazione che 
attesti le motivazioni, comprensiva della possibilità o meno di ripresentare domanda; 
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- in caso di approvazione della domanda 

 il Socio Professionista verrà convocato (in presenza oppure online) per il colloquio valutativo 
alla presenza di almeno un membro della Commissione Scientifica e del Direttore Scientifico 

 al termine del colloquio valutativo, il Direttore Scientifico esprimerà il parere sul candidato 

- in caso di parere favorevole, verrà rilasciata apposita documentazione che conterrà la va-
lutazione e la richiesta al Consiglio Direttivo di inserire il nominativo del candidato 
nell’elenco dei Supervisori Professionali di MEDEFitalia; 

- in caso di parere sfavorevole, verrà rilasciata apposita documentazione che attesti le mo-
tivazioni, comprensiva della possibilità o meno di ripetere il colloquio valutativo; 

- entro 30 giorni dall’esperimento del colloquio valutativo con esito favorevole, il Consiglio Direttivo 
invierà comunicazione formale (via mail) all’interessato e, a seguito del versamento della quota, in-
serirà il nominativo del Socio nell’elenco dei Supervisori Professionali di MEDEFitalia. 

 

Obblighi del Supervisore MEDEFitalia 

Per il mantenimento del nominativo nell’elenco, il Socio Professionista Supervisore dovrà: 

 adempiere annualmente agli obblighi previsti per tutti i soci Professionisti di MEDEFitalia 
(pagamento della quota associativa, rinnovo della polizza RC professionale, adempimento agli 
obblighi di formazione permanente) 

 presentare ogni anno una autocertificazione che attesti l’attualità dei requisiti per l’ammissione e il 
mantenimento in Elenco. 

 operare nel pieno rispetto delle indicazioni del Codice etico deontologico e di condotta, nonché del 
Regolamento Attuativo e dello Statuto di MEDEFitalia. 

Non è consentito operare con la qualifica di  Supervisore Professionale MEDEFitalia per incarichi al di fuori 
dell’associazione. 

 

Quota iscrizione all’Elenco dei Supervisori Professionali di MEDEFitalia 

A seguito dell’accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo invierà la richiesta di pagamento della 
quota di iscrizione all’Elenco dei Supervisori MEDEFitalia, specificando l’entità della quota stessa. Si tratta di 
una cifra annuale che il Socio Professionista riconosciuto come Supervisore Professionale dovrà pagare per 
vedere il proprio nome iscritto nell’elenco.  
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DOMANDA D’AMMISSIONE AL RUOLO DI SUPERVISORE MEDEFitalia 

 (da compilare e inviare via mail a segreteria@mediatoridellafamiglia.it ) 

 
Il sottoscritto 
 
Cognome ____________________________________________________________________ 
 
Nome  ____________________________________________________________________ 
 
Via _____________________________________________________  N.    ________________ 
 
CAP _________    Città ____________________________________  Provincia_____________ 
 
E mail __________________________________________________________________________ 
 
Telefono   ________________________________    Fax   _________________________________ 
 
Professione  _____________________________________________________________________ 
 

Codice Fiscale_____________________________   P.IVA  ______________________________ 
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL RUOLO DI SUPERVISORE MEDEFitalia E ALLEGA ALLA PRESENTE  
 

 autocertificazione in cui il candidato informa sul possesso di tutti i prerequisiti richiesti per 
l’ammissione 

 modulo di richiesta di massima riservatezza e confidenzialità  

 fotocopia del proprio documento d’identità 

 Consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679, parte 
integrante di questa domanda. 

 
 
 
 
 

Data ___________________________            Firma____________________________ 
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Spett.le MEDEFItalia 
 Via San Senatore 5 

20122 Milano 
AUTOCERTIFICAZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________il___________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________ n.___________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________ 

 

Consapevole del carattere essenziale, ai fini della possibilità di diventare Supervisore MEDEFitalia, della 

sussistenza dei requisiti di cui alle dichiarazioni che seguono e consapevole altresì della responsabilità 

penale discendente dalla falsa attestazione di detti requisiti, 

 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

[   ]  di essere Socio Professionista di MEDEFitalia da almeno 3 anni, n. iscrizione __________ 

 [   ] di avere almeno 10 anni di esperienza professionale come mediatore familiare; 

[   ] di condotto o partecipato, in carriera, ad almeno 100 ore di formazione teorico-pratica in 

mediazione familiare; 

[   ] di aver sostenuto in data __________ un colloquio valutativo con la Commissione Scientifica di 

MEDEFitalia e il Direttore Scientifico  

[   ] di essere in regola con il pagamento della quota associativa  

[   ] di aver assolto agli obblighi di formazione permanente relativi all’anno precedente a quello della 

richiesta; 

[  ] di essere in possesso di polizza assicurativa personale per la Responsabilità Civile (R.C.); 
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 che il proprio modello di mediazione familiare acquisito nella propria formazione e applicato nella 
pratica professionale è ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Allega copia del proprio documento d’identità e si dichiara fin d’ora disponibile a produrre in qualsiasi 

momento, a semplice richiesta dell’Associazione, la documentazione a sostegno delle dichiarazioni 

rese certificata dai competenti enti amministrativi e non. 

 
 

Data_____________________   ____________________________________ 
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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Spett.le MEDEFItalia 
 Via San Senatore 5 

20122 Milano 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________________il___________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via________________________________________________________ n.___________________ 

Codice Fiscale  ___________________________________________________ 

ai fini della possibilità di diventare Supervisore MEDEFitalia 

SI IMPEGNA FORMALMENTE 

a non divulgare e a non rivelare a terzi le informazioni, documenti e quant’altro di cui sia venuto e verrà a 

conoscenza nell’ambito dello svolgimento della propria attività di Supervisore . 

Tali informazioni, documenti ecc. restano di proprietà esclusiva del soggetto supervisionato e/o della 

Scuola di Formazione che ha richiesto la presenza del Supervisore e non potranno formare oggetto da 

parte del sottoscritto di pubblicazioni, presentazioni, verbali o relazioni in convegni nazionali e 

internazionali. 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di dover rispondere penalmente e civilmente per il pregiudizio 

che potrà essere arrecato al soggetto supervisionato e/o della Scuola di Formazione che ha richiesto la 

presenza del Supervisore e a MEDEFitalia in caso di mancato rispetto del presente impegno. 

 

 
Data_____________________   ____________________________________ 

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento ai fini della verifica dei requisiti per 
l’ammissione al ruolo di Supervisore MEDEFitalia nell’ambito delle attività di supervisione della pratica, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

Titolare e responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia, con sede legale 
in Milano, Via San Senatore 5 e responsabile del trattamento dei dati è il dott. Paolo Scotti.  

Finalità del trattamento  

MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia raccoglie e tratta i dati personali che le vengono conferiti al 
fine di  renderle possibile l’espletamento delle attività che essa svolge e l’adempimento degli obblighi 
normativi, di massima fiscali, cui è tenuta. Il conferimento dei dati personali è pertanto necessario ed 
imprescindibile per  consentire a MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia di rendere il servizio richiesto. 

MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia tratta:  

 dati personali, compresi quelli appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR 
2016/679, necessari al fine di consentire l’espletamento del percorso di ammissione al ruolo di 
Supervisore MEDEFitalia;  

 dati personali, eventualmente compresi anche quelli appartenenti alle categorie particolari di cui 
all’art. 9 del GDPR 2016/679, necessari per lo svolgimento delle funzioni connesse all’ammissione al 
ruolo di Supervisore MEDEFitalia;  

 dati personali necessari per comunicare iniziative formative, informazioni in materia di  mediazione 
familiare e diritto di famiglia, tramite comunicazioni specifiche e/o newsletter;  

 dati personali necessari per assolvere adempimenti legislativi prevalentemente di natura fiscale.  

Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento è svolto con procedure automatizzate, informatizzate e/o manuali, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti  
appositamente autorizzati al trattamento sotto la diretta autorità del titolare e/o da terzi incaricati e in  
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.  
 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai  
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, stante il Suo libero consenso già espresso verbalmente e formalizzato con  
esplicita adesione resa in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il  
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e quindi  
verosimilmente per tutta la durata del Suo rapporto associativo, nonché per il periodo successivo di 
obbligatoria archiviazione dei documenti cui l’Associazione è tenuta in adempimento a obblighi di legge, 
segnatamente, quelli di natura fiscale.  

mailto:segreteria@mediatoridellafamiglia.it


 
 

 

MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 
Associazione nazionale professionale iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico (div.7 sez.2) ai sensi della legge 4/2013 

Sede legale Via San Senatore 5, 20122 Milano  - Sede Operativa Nazionale Via Cimabue 275, 25134 Brescia 
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia  

C.F. 97769310158  P.IVA 10634930969 -  Telefono 391 792 1057   segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

E ciò fatta salva l’autorizzazione di proseguire il trattamento di alcuni dati personali – segnatamente i 
recapiti telefonici, mail e gli indirizzi – formalizzata qui in calce alla presente.  

Ambito di comunicazione e diffusione  

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza Suo espresso consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 
di dati a enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all’Unione Europea.  

Categorie particolari di dati personali  

I dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” - e cioè quei dati che rivelano “l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,  
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” – da Lei comunicati in quanto  
necessari all’espletamento dell’attività e/o del servizio richiesti a MEDEFitalia saranno trattati nei  casi di 
cui all’art. 9 e all’art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679. In tal senso Lei esprime il proprio libero 
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.  

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il  
diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione;  

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca;  
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j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
L’esercizio di detti diritti dovrà realizzarsi mediante richiesta scritta, documentando al Sua identità 
personale, inviata al titolare del trattamento, al seguente indirizzo mail: 
presidente@mediatoridellafamiglia.it   
 
L’esercizio dei diritti di cui alle lettere c (quanto alla cancellazione), d, e, f, h e i nella misura in cui 
rendessero impossibile o comprimessero la prosecuzione dell’incarico e/o dell’attività resa  
dall’Associazione, potrebbe implicare il venir meno del rapporto con l’Associazione stessa.  
 
La portabilità di cui alla lettera e) se riferita a dati raccolti nell’ambito del percorso di mediazione avverrà in 
ogni caso anche nel rispetto del codice deontologico e degli obblighi di riservatezza cui il mediatore è  
tenuto.  

Letta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679: 
 
[   ]  autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal Regolamento UE 2016/679 
 
[   ]  NON autorizzo il trattamento dei miei dati personali (in questo caso la richiesta d’ammissione al ruolo 
di Supervisore MEDEFitalia non può essere accolta) 
 
 
 

Data ________________________            Firma____________________________ 
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