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PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE  
A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI 

 
I Soci Professionisti di MEDEFitalia che intendono partecipare a eventi formativi ritenuti utili per la 
propria formazione continua come mediatori familiari, come previsto dal Disciplinare per la 
formazione permanente di MEDEFitalia, devono inviare via mail alla Sede nazionale 
(segreteria@mediatoridellafamiglia.it) apposita domanda (allegata alla presente procedura) di 
riconoscimento di crediti formativi per l’evento alla quale allegare informazioni dettagliate per 
ogni evento organizzato, tra cui: 

a. La tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di 
MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella domanda di 
riconoscimento) 

b. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti 
previsto  

c. gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo  

d. le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede  

Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento. 
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque 
essere presentate. 

La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà 
alla richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di 
crediti formativi attribuiti all’evento. 

In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento 
dell’evento con attribuzione di crediti formativi (come da tabella indicata nella delibera 011 del 
27/02/2017), previa consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, 
anche per via telematica, la decisione ai membri del Consiglio Direttivo che si riserverà di 
confermarla nella prima seduta utile successiva. 

In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla 
struttura che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazioni e/o di 
ripresentazione della domanda.  

In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione 
della notizia sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza 
dell’evento tra i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione. 

Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella 
tabella a seguire. 
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EVENTI IN PRESENZA FAD 

Congressi, convegni e seminari Partecipazione a Congresso/Convegno 
Nazionale/Internazionale in tema di Mediazione familiare di almeno 
due giorni organizzati direttamente da MEDEFitalia 

12 crediti 14 
crediti 

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in 
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia 

10 crediti 12 
crediti 

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in 
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFitalia 

8 crediti  10 
crediti 

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 
giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come 
organizzatore, unico relatore o relatore prevalente 

5 crediti 6 crediti 

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 
giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non appartenenti 
a MEDEFitalia 

4 crediti 5 crediti 

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza 
giornata (almeno 4 ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come 
unico relatore o relatore prevalente 

4 crediti 5 crediti 

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di mezza 
giornata (almeno 4 ore) con relatori non appartenenti a MEDEFitalia 

3  crediti 4 crediti 

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
inferiori a mezza giornata (meno di 4 ore) 

0,5 crediti/ora 
// 

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
superiori alla giornata ma inferiori alle 2 giornate 

0,5 crediti/ora da aggiungersi ai 
crediti ottenuti per l’intera giornata 

// 

CRITERI AGGIUNTIVI PER EVENTI FAD DI BREVE DURATA FAD 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata inferiore a 1 ora con 
relatori appartenenti a MEDEFitalia 

1 credito 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata inferiore a 1 ora con 
relatori non appartenenti a MEDEFitalia 

0,5 credito 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 1 ora con 
relatori appartenenti a MEDEFitalia 

2 crediti 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 1 ora con 
relatori non appartenenti a MEDEFitalia 

1 credito 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 2 ore con 
relatori appartenenti a MEDEFitalia 

3 crediti 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 2 ore con 
relatori non appartenenti a MEDEFitalia 

2 crediti 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 3 ore con 
relatori appartenenti a MEDEFitalia 

4 crediti 

Partecipazione a eventi formativi FAD della durata di almeno 3 ore con 
relatori non appartenenti a MEDEFitalia 

3 crediti 

I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione 
familiare, ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i 
mediatori familiari, riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella.  
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE  

A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI 

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

 
Il sottoscritto  
 
Cognome  _______________________________     Nome ______________________________ 

Socio di MEDEFitalia, n. iscrizione ____________________ 

in qualità di  candidato partecipante all’evento 
 

Titolo  _________________________________________________________________ 

Tipologia (barrare un’opzione) 

[_] Seminario/Convegno   [_] Workshop   [_] Corso breve   [_] Residenziale 

[_] altro (specificare) _____________________________________________________ 

Data evento   ________________   Durata ____________________ 

Coinvolgimento Referente Territoriale MEDEFitalia [_] Sì  Regione ___________________ [_] No   

Organizzato da 

(denominazione) _________________________________________________________________ 

Sede in Via  _________________________________________________  N.    ________________ 

CAP _________    Città ____________________________________  Provincia_____________ 

E mail __________________________________________________________________________ 

Telefono   ________________________________    Fax   _________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________   P.IVA  ______________________________ 

 

[__] Riconosciuta da MEDEFitalia   

[__] Non Riconosciuta da MEDEFitalia   
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CHIEDE CHE VENGANO RICONOSCIUTI DA MEDEFitalia  

CREDITI FORMATIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO SUDDETTO 

E ALLEGA ALLA PRESENTE  
 

Una descrizione dell’evento contenente: 

1. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti 
previsto  

2. gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo  

3. le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede 

 

 

Luogo e data  ______________________________    Firma ____________________________ 
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