Regolamento dell’esame valutativo per l’iscrizione al:
“Registro Mediatori Familiari A.E.Me.F.”

Per essere iscritti al “Registro dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.” occorre superare di
presenza un esame valutativo presso la sede nazionale dell’A.E.Me.F., consistente in una
prova scritta e un colloquio orale, tendenti ad accertare la predisposizione personale a
svolgere la professione di Mediatore Familiare e la conoscenza e la condivisione del codice
deontologico professionale A.E.Me.F.
Sono ammessi a sostenere l’esame tutti i soci A.E.Me.F. che:
1. abbiano presentato entro i termini prescritti formale richiesta all’A.E.Me.F. di iscrizione al
“Registro dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.”.
2. siano in possesso di un attestato di frequenza ad uno dei Centri/Istituti riconosciuti
dall’A.E.Me.F. avendone superato tutte le relative prove d’esame;
3. siano in regola con i versamenti relativi alla quota d’iscrizione all’esame a sostegno delle
spese organizzative e di segreteria.
Le sessioni di esame saranno costituite ogni qual volta saranno pervenute al “Registro dei
Mediatori Familiari A.E.Me.F.” un numero sufficiente di richieste. Le sessioni d’esame
verranno pubblicate nel sito A.E.Me.F.
La convocazione sarà inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica certifica sia alla
commissione d’esame che ai candidati.
Criteri di svolgimento della valutazione
Il Candidato che abbia completato l’iscrizione nei termini sopra descritti, su convocazione
del Consiglio Nazionale Direttivo, si dovrà presentare il giorno stabilito presso la sede
Nazionale dell’Associazione munito di un documento di riconoscimento valido, per
sostenere l’esame valutativo consistente in:
1. prova scritta orientata a valutare al maturità professionale del candidato, il cui tema
riguarderà la Mediazione familiare, l’etica deontologica e la conoscenza delle norme
fondamentali del diritto di famiglia che riguardano la professione, secondo l’orientamento
pluralistico integrato A.E.Me.F.;
2. colloquio orale che si svolgerà sulla base della prova scritta visionata dalla
commissione.
La Commissione esprimerà, in una unica valutazione, l’accertamento della professionalità
del candidato cui, successivamente, sarà inviata comunicazione scritta dell’esito dell’esame
a mezzo posta elettronica certificata.

La Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita dal Presidente dell’A.E.Me.F., o da un suo delegato,
e da un minimo di 2 Commissari scelti tra i Mediatori Familiari professionisti iscritti al
Registro.
IL Presidente garantisce il corretto svolgimento dell'esame nel rispetto della presente
procedura e concorda con la Commissione le modalità operative ed i dettagli relativi alla
sessione d'esame ed esprime collegialmente un giudizio complessivo sul candidato.
Entro i successivi 15 giorni dal termine di ogni sessione d'esame, il Presidente della
Commissione d’esame presenta al Consiglio Nazionale Direttivo A.E.Me.F. una breve
relazione proponendo l’iscrizione al Registro che ne ratificherà la validità.
La Commissione d’esame provvederà, entro 15 giorni a far data dalla ratifica sopra
descritta, ad inviare l’esito ai candidati.
Coloro che non dovessero ottenere l’idoneità, potranno ripetere la prova, ma non potranno,
per il momento, essere iscritti al Registro.
Coloro che abbiano superato l’esame potranno iscriversi al Registro dei Mediatori A.E.Me.F.
previo versamento di un contributo forfettario annuale di € 150,00 e potranno essere
inseriti ed essere inseriti nell’elenco dei Mediatori familiari nel sito web A.E.Me.F.
unitamente ad una breve presentazione personale.
Il mantenimento all’iscrizione al “Registro dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.”
sarà subordinata:
1. ad un aggiornamento professionale di almeno 100 ore in tre anni a partire dall’anno
successivo all’iscrizione, frequentando corsi inerenti alla materia della mediazione
familiare di cui, almeno la metà (50 ore ) presso la sede nazionale o le Macroregioni
A.E.Me.F.;
2. la certificazione di almeno 30 ore individuali o 60 di gruppo (nel caso di mix le ore di
gruppo verranno valutate per la metà in concorrenza a quelle individuali) di
supervisione nell’arco di tre anni erogate o presiedute da Mediatori Familiari con la
qualifica di supervisori iscritti al registro specifico A.E.Me.F.;
3. al possesso di assicurazione R.C. professionale.
È ammessa una mancanza del 20% dei crediti formativi sopra indicati recuperabili nel
triennio successivo.
Qualora l’iscritto al “Registro dei Mediatori familiari A.E.Me.F.” non potesse raggiungere il
monte ore dei crediti formativi sopra descritti per seri motivi documentabili, potrà essere
riammesso al registro candidandosi ad una sessione d’esame, ove sosterrà unicamente
l’esame orale con relativo versamento.
Superando l’esame il candidato verrà reinserito nel registro con un nuovo numero
progressivo perdendo l’anzianità di iscrizione ai fini di eventuali livelli associativi.
Tale procedura potrà essere invocata una sola volta.

