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                               Notizie      Flash       Anno 2021 Gennaio 

periodico d’informazione per i Mediatori Professionisti A.E.Me.F. 
                                       Direttore Responsabile:  Guido Parrinello 

                                                                                                      
L’A.E.Me.F. scende  in campo ! 

 
Nel rispetto di quanto disposto dalle Autorità 
competenti e in ottemperanza dell’ultimo dpcm per 
il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, l’A.E.Me.F. 
(Associazione Europea Mediatori Familiari) – 
AssociazioneProfessionale,scende nuovamente 
in campo per erogare gratuitamente, in modalità 
a distanza, colloqui di orientamento per 
chiunque abbia bisogno di sostegno nell’affrontare 
i disagi comportamentali  e, in genere,  ogni 
difficoltà relazionale parentale  che si rendono 
particolarmente difficili in questo particolare 
momento di lockdown.                      
 

 
 
Servizi offerti gratuitamente 
 
Mediazione familiare e disagi interfamiliari, alle 
coppie e alle famiglie da parte di Mediatori Familiari 
professionisti  iscritti al nostro Registro Nazionale 
ai sensi  della Norma UNI 11644 e iscritti 
nell’elenco del MISE.   
 

Per ogni informazione visita il sito:www.aemef.it 

 

Mediare significa sostituire 
al conflitto amore e 

comprensione 

Lettera del Presidente Nazionale ai soci 
Carissimi colleghi e soci, anche a seguito di queste 
ultime disposizioni governative in occasione delle 
festività natalizie per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,  
l’AEMeF è nuovamente scesa in campo con tutta 
la propria forza professionale offrendo 
gratuitamente su tutto il territorio nazionale il 
proprio contributo operativo con un servizio di 
sostegno a cura dei Mediatori Familiari iscritti nel 
proprio Registro Nazionale. 

È proprio in questo delicato periodo difatti che le 
coppie, e in genere le famiglie, sono costrette ad 
affrontare notevoli disagi intra-familiari derivanti dal 
vivere insieme a lungo nel proprio domicilio, magari 
con il rischio di aggravare relazioni pregresse non 
adeguatamente trattate  e non sufficientemente 
risolte. 

Coloro che desiderano aderire a questa iniziativa 
potranno rivolgersi ai responsabili  territoriali 
A.E.Me.F. (Presidenti delle rispettive macroregioni) 
confermando la propria disponibilità Le richieste da 
essi raccolte saranno inoltrate al professionista di 
zona per un sostegno gratuito di tipo 
comportamentale, attraverso due incontri 
introduttivi totalmente gratuiti erogati in 
modalità a distanza. Si tratta,cari amici, di 
un’ulteriore occasione per dimostrare la nostra 
efficacia professionale. all’interno di un tessuto 
sociale, il più delle volte fragile e disfunzionale , a 
dimostrazione di come la Mediazione Familiare 
possa rappresentare un elemento di risoluzione dei 
conflitti utile e insostituibile. Sono certa che 
aderirete numerosi a questa “chiamata” 
dell’A.E.Me.F. che è stata del resto già apprezzata 
nella prima ondata del covid19. Colgo l’occasione 
per inviare a tutti un messaggio affettuoso di 



                                                                                            
 

2 
 

FELICE ANNO NUOVO e abbiate, come sempre, il 
mio più sincero augurio di buon lavoro  

Gabriella Vigliar 

 

 
 
Le nostre Macroregioni A.E.Me.F. 
 
Macroregione Nord 
 
Comprende le seguenti Regioni: 
Piemonte,   Valle d’Aosta, Liguria,  
Lombardia,Trentino-   Alto Adige,  
Friuli-VeneziaGiulia,Veneto,Emilia Romagna. 
Presidente: Prof. Armando Bernard 
e-mail: macroregionenord@aemef.it          
 
Macroregione Centro                                               
 
Comprende le seguenti Regioni: Lazio,  
Abruzzo,Molise,Marche,Umbria, 
Toscana.   
Presidente: Dott. Stefano Rossetti                                    
e-mail: macroregionecentro@aemef.it 
 
Macroregione Sud  
 
Comprende le seguenti Regioni: Puglia,  
Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna 
Presidente: Avv. Francesca Di Nola   
e-mail: macroregionesud@aemef.it  
_______________________________ 

 
     
 

 

 
Novità!!! 
 
Video utilizzato sui social per la 
presentazione del 12° corso di mediazione 
Familiare realizzato da F.M.F. di Roma         
( cliccare al centro) 
 

Presentazione 12 corso.mp4
 

 
 

 

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
fine quadriennio - 18 dicembre 2020    

 

Relazione del Presidente Gabriella Vigliar al 
termine del mandato  

2017 -2020, 

sull’attività svolta dalla A.E.Me.F.- 
Associazione Professionale 

 

Cari amici e colleghi, 

 anche questa volta siamo arrivati al termine del 
nostro mandato ma in un momento certamente il 
più drammatico della nostra generazione, con 
enormi risvolti sociali che purtroppo dureranno 
ancora per un lungo periodo di tempo. 

Il Covid19 ci ha colpito anche nella nostra 
professione riducendone drasticamente l’attività. 
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Io, per temperamento vedo sempre il bicchiere 
mezzo pieno e, a fronte di tanta sofferenza nella 
popolazione, nel dolore delle famiglie che hanno 
avuto congiunti o amici deceduti per questa 
pandemia  credo si debba guardare sempre avanti 
con fiducia , rimboccarsi le maniche e proseguire. 

Innanzitutto vi informo brevemente su quanto 
abbiamo fatto nel quadriennio passato.  

Come ricorderete nell’anno 2014 è stato insediato 
il tavolo di lavoro dell’UNI sulla Mediazione 
Familiare in ottemperanza al dettato della Legge 
4/2013 e l’A.E.Me.F. è stata chiamata a collaborare 
essendo una delle quattro maggiori Associazioni di 
categoria. 

Dopo tre anni e mezzo di duro lavoro finalmente il 
30 Agosto 2016 si è concluso il tavolo tecnico  la 
pubblicazione della normativa 11 644 . Nello stesso 
anno A.E.Me.F. istituisce il  Registro nazionale dei 
professionisti A.E.Me.F. avendo così diritto di 
essere iscritta al Mise ( Ministero dello Sviluppo 
Economico ) nell’elenco delle Associazioni 
professionali  che rilasciano ai propri iscritti al 
Registro 

un attestato di qualità e qualificazione 
professionale  di idoneità alla professione di 
Mediatore Familiare. 

Contemporaneamente abbiamo provveduto , come 
previsto dalla Legge 4/2013, a costituire tre 
Macroaree sul territorio nazionale denominate 
MACROREGIONI Nord, Centro, Sud., con 
articolazioni territoriali e competenze specifiche 
assegnate dall’A.E.Me.F. centrale. 

Nel  2017 viene fondata la FMF: “Centro di 
Formazione in Mediazione familiare” (già Aemef 
2003). La scuola di alta formazione in Mediazione 
familiare, che assicura la continuità didattica della 
precedente A.E.Me.F. e prosegue l’indirizzo del 
modello pluralistico integrato A.E.Me.F. 

Nel marzo 2017, presso la Scuola di Formazione in 
Mediazione Familiare modello pluralistico integrato 
FMF, nasce il corso biennale in Mediazione 
Familiare  post laurea. 

Infatti per la frequenza del nuovo Corso biennale in 
Mediazione Familiare occorre almeno una laurea 
triennale in materie umanistiche, giuridiche o 
sociali. Percorso didattico in 21 moduli per 
complessive   322 ore  

Nell’anno 2017 l’Aemef organizza il primo  corso 
per Formatori: Mediatori familiari formati con il 
metodo pluralistico integrato, già iscritti al registro 
nazionale, che potranno effettuare lezioni nei corsi 
biennali organizzati dalle scuole riconosciute 
dall’A.E.Me.F.  

Nello stesso anno la FMF organizza un  corso per 
la supervisione didattica, sempre riservato ai 
Mediatori familiari iscritti al registro Aemef.  

Nel mese di settembre del 2017, la Macroregione 
Sud organizza un convegno al Palazzo De Pietro, 
a Lecce sulla : “La Responsabilità Genitoriale, 
sinergie a tutela del minore” che riscuotendo  
notevole successo  soprattutto in un territorio 
piuttosto difficile , qui va un ringraziamento alla 
nostra cara e valida   Avv. Emanuela Palamà .ex 
Presidente della Macroregione Sud  circa 200 
presenze 

Nel 2018 Audizione del Presidente Gabriella  
Vigliar in Senato  

Nei mesi successivi partecipazione A.E.Me4F. a 2 
sessioni, presso il Senato , organizzate dall’On 
Pillon. Per la proposta di legge ddl 735  

Il nove  marzo dell’anno 2018: Convegno 
organizzato dalla  Macroregione Nord,  aTreviso  
sul tema  “Separarsi costruendo. La Mediazione 
familiare tra aspetti emotivi e legali per la tutela dei 
figli”.con  l’eccezionale presenza della carissima a 
mica  

Il 23 giugno 2018 corso integrativo sul CCRT 
presso la scuola da noi riconosciuta  Cep di 
Bassano 

Il venti ottobre 2018 Convegno Nazionale  
A.E.Me.F. tenutosi nella  Aula Magna Facoltà 
Valdese di Teologia sul tema: Prospettive della 
Mediazione familiare nell’Interesse prevalente dei 
figli”.  

Macroregione nord  nel mese di 11 novembre 2018 
corso di aggiornamento sull’analisi transazionale 

Audizione presso la 2° Commissione Giustizia del 
Senato. Gabriella Vigliar, Franca Silveri. Ddl 735 
Pillon  

II 30 marzo 2019   e il 30 marzo 2019 corso di 
aggiornamento sui conflitti Macroregione nord 8 
ore 

 Sempre Macroregione Nord  formato gruppo di 
supervisione di gruppo 
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23/5/2019 “Forum sui diritti dei figli genitori 
separati”. Convegno: “La carta dei diritti dei figli dei 
genitori separati, l’importanza del ruolo emotivo e 
giuridico dei figli nella separazione”, indetto 
dall’ordine degli avvocati di Torre Annunziata e 
dalla commissione famiglia e minori Fondi di 
Sorrento  circa 200 persone 

Tribunale di Velletri.26 gennaio “Seminario Velletri  
La Mediazione Familiare  e la normativa UNI” 

FMF| AEMEF / Velletri  inizio  Corso di formazione 
in Mediazione familiare, modello pluralistico 
integrato Aemef, presso Tribunale Velletri. 
Iscrizione successiva al registro nazionale Aemef. 

Convegno  Trevignano  25 Maggio  2019   

 La Mediazione Familiare , tutela dei figli e delle 
fasce più deboli  

Pistoia 22 Luglio 2019  

 “Presentazione sull’importanza della formazione 
secondo la normativa UNI 11644 “ 

                    Scuole riconosciute 

   

 F.M.F.   Centro di        

 mediazione familiare 

                                    Roma                   2017                                                                                                   

           

           CEP  

 

Centro di 
Educazione 
Permanente  

sede: Via delle 
Colombare, 4 

36061 – Bassano del 
Grappa (VI)            
2018 

 
 

                                

C.F.M. PER-
CORSI 

 
Centro di 

Formazione 
in 

Mediazione 
Familiare 

 sede: Via Strada di 
Guia, 21 

 
 

31049 – 
Valdobbiadene 

(TV) 

  

2019 

 

 

AICI MED 
 

Centro di 
Formazione 

in 
Mediazione 
Familiare 

 sede legale: via 
Elio Adriano, 13 
Tivoli – Roma 

sede operativa: 
Via delle Cave di 
Pietralata, 76 –  

 
Roma (presso 

Centro culturale 
G. Ferri) 

       2019 

 

     

ROMA Presentazione del 13 Corso biennale in 
mediazione Familiare che avrà svolgimento a 
decorrere da Marzo 2021, da parte del Centro di 
formazione -  F.M.F. 
                 
                                  

       Sabato 23 Gennaio 2021 
 
ROMA   Workshop “ Cibo e famiglia “ 1° parte 
La convivialità e la relazione uomo – 
cibo elemento essenziale  
di benessere psico-fisico del ‘sistema 
famiglia’ 
 Nel workshop viene illustrata come la 
convivialità abbia rappresentato da sempre 
un elemento essenziale del benessere psico 
– fisico della società e quindi come il 
rapporto con il cibo sia di notevole 
importanza nelle relazioni interfamiliari. 
Sarà l’occasione per approfondire il 
significato della PNEI (Psico Neuro Endocrino 
Immunologia) e della famosa frase del 
filosofo L. Feuerback “L’uomo è ciò che 
mangia” 
 

 

        Domenica 31 Gennaio 2021 
 
ROMA       Esami per l’inserimento nel 
“Registro A.E.Me.F.” per mediatori familiari  
che hanno terminato il Corso biennale presso le 
Scuole autorizzate dall’A.E.Me.F. 
 
    
 

ROMA        Sabato 13 e Domenica  

Novità assoluta 
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                   14 Febbraio 2021 
 
Corso per Formatori organizzato dall’A.E.Me.F. 
 
            
                    
 
 
------Sabato 20 Febbraio 2021 
 

 
 
ROMA  Workshop “ Cibo e famiglia “ 2° parte 
 

 
 ROMA        Sabato 27 e Domenica  
                   28 Febbraio 2021 
 
Corso per Formatori organizzato dall’A.E.Me.F. 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

Giornate di studio rivolto ad avvocati, 
mediatori e quanti si occupano di 
famiglia 

"LE TURBOLENZE CHE AFFLIGGONO 
L’AFFIDAMENTO CONDIVISO”  

Aggiornamenti e approfondimenti in 
materia di diritto di famiglia" 
Nelle tre giornate verranno affrontati i 
seguenti temi: 
 
Primo incontro (22  gennaio 2021)  

La collocazione prevalente e i modelli 
paritetici 
I cambiamenti di residenza e la tutela del 
“diritto di visita” 
Il Decalogo dei diritti dei figli: diritti 
concessi e negati 
Secondo incontro (19 febbraio 2021)  

Le spese non quotidiane: modelli di 
definizione e gestione 
L’onere della prova nel mantenimento del 
figlio maggiorenne e del coniuge  

I modelli per il calcolo oggettivo del costo 
dei figli  

Terzo incontro (19 marzo  2021)  

La varietà di situazioni nell’assegnazione 
della casa familiare 
Selezione, criticità e poteri del Coordinatore 
genitoriale 
.Redazione del testo base, compilazione e 
scopi del Piano genitoriale 
 
Il tutto in modalità online Go to 
Meeting. L'ora sarà a breve definita 
E comunicata ai partecipanti.  
 
 

 
Corso di aggiornamento: Norma UNI 
11644: Sabato 6 Febbraio 2021 

 
A) La revisione dell’accordo dopo 

l’evento separativo. 
B) Le abilità negoziali nella 

revisione degli accordi. 
in modalità online Go to Meeting.  
L'ora sarà a breve definita 
E comunicata ai partecipanti.  
 
Corso di aggiornamento: Norma UNI 
11644: Venerdì 26 Febbraio 2021 

 
A) La revisione dell’accordo dopo 

l’evento separativo. 
B) Le abilità negoziali nella 

revisione degli accordi. 
in modalità online Go to Meeting.  
L'ora sarà a breve definita 
E comunicata ai partecipanti.  
 
 
Ci vediamo a Febbraio 

 
 
 
 
 
 
 

Novità assoluta 

   Le attività delle Macroregioni 

   

     
NORD 

cent

SU
D 


