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Associazione Professionale
L’A.E.Me.F. è inserita nell’elenco speciale del Ministero dello Sviluppo Economico delle Associazioni
Professionali che rilasciano“Attestato di Qualità e qualificazione dei servizi di Mediazione Familiare”, ai sensi della
Legge n°4/2013.

RISERVATO AGLI ISCRITTI AL REGISTRO
NAZIONALE DEI MEDIATORI FAMILIARI
A.E.Me.F.

CARO COLLEGA, PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO
NAZIONALE E LA PUBBLICAZIONE SUL SITO
A.E.ME.F. E’ NECESSARIO CHE CI INVII, A MEZZO
E-MAIL,,UN ESPRESSO CONSENSO A
PUBBLICARE I SEGUENTI DATI.



LUOGO OVE SI ESERCITA
PREVALENTEMENTE LA
PROFESSIONE (REGIONE,
PROVINCIA, CITTA’)



E-MAIL



NUMERO TELEFONICO (SE DESIRATO)

Gabriella Vigliar, Presidente A.E.Me.F. e
Presidente del Registro dei Mediatori Familiari
professionisti pluralistici integrati.

In mancanza di tale consenso non sarà
possibile pubblicare niente altro oltre al
tuo nome e cognome.
I tuoi dati personali vengono utilizzati infatti
esclusivamente per l'invio di comunicazioni e
per il perseguimento dei fini associativi.
Se è tua intenzione e interesse a rimanere
in contatto con noi e le nostre iniziative,
non dovrai fare nulla. Non facendo altro, ci
autorizzi a contattarti e continuerai a ricevere
le notizie circa iniziative, corsi, convegni,
aggiornamenti sulla nostra professione di
Mediatori Familiari. In qualunque momento
è possibile revocare l’autorizzazione.

PRIVACY POLICY

Informativa per i trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE (GDPR)
679/2016
Cara/o socia/o,
come ti sarà noto il 25 maggio 2018 è entrato
in vigore il nuovo Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR) in materia
di protezione dei dati personali.
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Diversamente, se non vorrai essere
contattato, sarà necessario che tu ci invii una
e-mail a segreteria@aemef.it con:




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

oggetto: “cancellazione da Notizie
Flash””

facsimile testo della email: “La/il
sottoscritta/o … desidera non ricevere
informative sulle vostre attività”.
Volendo prestare il proprio consenso in modo più
consapevole e approfondito in tema di
trattamento dei dati personali e della modalità di
gestione della nostra associazione, ti preghiamo
di prendere visione dei seguenti documenti
presso i link: Informativa sulla privacy policy
A.E.Me.F. www.aemef.it
G.V.

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..
A seguire per dicitura“norma/normativa” si
intenda:“Norma nazionale UNI 11644/2016”.

REGISTRO NAZIONALE
Ecco i nomi di coloro che hanno superato
brillantemente gli esami della 1° sessione del 31
gennaio 2021.
1. Chiovelli Paola

2. - Fortunati Silvia

3- Larini Stefano

4.- La Rosa Patrizia

5- Marchio Giulia

6. Boccadoro Antonella

7.- Tonolini Eva

8.- Valensise Beatrice

9- Caruso Xenia

10- Cristilli Alessandra

11- Di Nocera Maria

12- Marcacci Letizia

Sono ammessi a sostenere l’esame tutti
coloro 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) in alternativa al punto 1) abbiano
documentato la frequenza e il
superamento degli esami relativi a
corsi
che
ne
attestino
una
preparazione
rispondente
alla
normativa
e
sufficientemente
assimilabile all’indirizzo specifico del
metodo A.E.Me.F.. In tal caso
potranno essere richieste, in ordine
preventivo e/o successivo all’esame,
integrazioni e aggiornamenti per il
necessario
allineamento
alla
normativa e allo specifico modello
A.E.Me.F.;
4) siano in regola con i versamenti
relativi alla quota d’iscrizione
all’esame a sostegno delle spese
organizzative e di segreteria € 50 e
pre-iscrizione per l’anno 2021 € 150,
(la pre-iscrizione è recuperabile in
caso di non superamento dell’esame).

13- Piscopo Massimiliano 14.- Scolletta Tina
15.- Sicilia Emmalisa

A tutti i neo- Mediatori Familiari Professionisti
auguri dalla Redazione
di buon successo nella professione
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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 anche sul sito
A.E.Me.F. La convocazione sarà inviata a
mezzo posta elettronica certificata sia alla
commissione d’esame che ai candidati.

relazione
proponendo
l’iscrizione
Registro che ne ratificherà la validità.

al

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,
subito, essere iscritti al Registro.

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:

Coloro che abbiano superato l’esame
saranno iscritti al Registro dei Mediatori
A.E.Me.F per l’anno corrente e pubblicati
sul sito. Il mantenimento dell’iscrizione e i
relativi diritti per gli anni successivi ha un
costo annuale di € 150,00, con l’obbligo di
aggiornamento richiesto dalla normativa che
riportiamo di seguito.

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.;

Il mantenimento all’iscrizione al “Registro
dei Mediatori Familiari A.E.Me.F.”
sarà subordinata:
1. ad un aggiornamento professionale di
almeno 36 ore in due anni a partire
dall’anno successivo all’iscrizione,
frequentando corsi inerenti alla materia
della mediazione familiare di cui, almeno
la metà
(18 ore ) presso la sede
nazionale
o
le
Macroregioni
dell’A.E.Me.F.;
2. la certificazione di almeno 20 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
due 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.

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.

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 dei “diritti di segreteria”.

Nei giorni successivi al termine di ogni
sessione d'esame, il Presidente della
Commissione
presenta al Consiglio
Nazionale Direttivo A.E.Me.F. una breve
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utilizzato il colloquio con il mediatore familiare
contro l’ex congiunto nel quadro di una
procedura di separazione e di divorzio. Tutto il
contrario dello scopo della mediazione che
consiste nel tentativo di appianare i contrasti e di
rinnovare il dialogo in clima di fiducia e di
equilibrio. La mediazione a distanza è meglio di
niente, dobbiamo adattare il quadro a questo
periodo agitato, ha detto a Le Monde, Florence
Gautheron, responsabile della mediazione
nell’Unione dipartimentale delle associazioni
familiari (Udaf.)
I mediatori devono essere
flessibili e pragmatici; il confinamento può essere
un catalizzatore di opportunità in questo clima di
insicurezza collettiva. In periodo di confinamento
la
mediazione
rivela
crudamente
le
disuguaglianze sociali: alcuni mediatori hanno
dovuto desistere perché le famiglie non avevano
computer o tablet per interloquire a distanza
oppure abitavano in case troppo piccole, nei
quartieri degradati, per avere uno spazio
riservato da consentire il lavoro del mediatore.

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.

IN TEMPI DI PANDEMIA IN FRANCIA È
STATA INNOVATA LA PROCEDURA
La mediazione familiare scopre Internet
per risolvere i conflitti.
( da un articolo di Marta Oliveri pubblicato il 30
aprile 2020 su ITALIA OGGI)

Il confinamento dovuto alla pandemia di
Covid-19 non ha impedito ai mediatori
familiari di proseguire il proprio lavoro in
Francia. In questo periodo di isolamento
domestico la loro procedura abituale ha
subito un’innovazione inedita attraverso l’uso
di Internet. Così, da remoto, riescono ad
aiutare le coppie a ritrovare la fluidità nelle
proprie relazioni. È una grande sfida dal
momento che la mediazione familiare segue una
metodologia rigorosa, essenzialmente basata su
incontri fisici in luoghi neutri. La mediazione
familiare è un intervento professionale rivolto
alle coppie e finalizzato a riorganizzare le
relazioni familiari in presenza di una volontà di
separazione e di divorzio. Per i mediatori il
linguaggio non verbale è molto importante, ma
negli incontri virtuali è completamente assente.
Così, nelle loro interviste via Skype, i mediatori si
impegnano a decodificare altre espressioni via
video: la voce, il cambiamento di tono,
l’importanza del silenzio in una conversazione. Il
dialogo a distanza rende le persone più libere di
superare le proprie emozioni e di trovare risorse
sconosciute. Questo nuovo modo di comunicare
può generare momenti propizi alle relazioni che
magari si credevano distrutte. Le interviste via
Internet pongono, però, soprattutto il problema
della riservatezza quando si devono raccontare le
proprie emozioni intime. Per questo i mediatori
chiedono ai loro assistiti di trovare un luogo
appartato prima di cominciare l’incontro via
internet; di allontanare i bambini e di non
registrare le sedute. Il rischio sarebbe di veder

_____________________________________

Memorandum per febbraio

Treviso
Tre seminari organizzati dal Foro di Treviso
attraverso l’associazione Giuristi Cattolici in
collaborazione con l’A.E.Me.F. Macroregione

Nord. Ai mediatori che desiderano partecipare
sarà inviato il link per il collegamento qualche
giorno prima. Per attivare questa procedura è
importante che
giungano le e-mail dei
mediatori che intendono iscriversi, si
provvederà direttamente per quelli del nord,
4

gli altri facciamo riferimento a
b.armando59@gmail.com

12 marzo 2021 ore 15-18
piattaforma on line

Napoli

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO NELLA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ PIÙ
RECENTE: la tutela del principio di
bigenitorialitá.

18 Dicembre 2020 -11 Marzo 2021
Seminario “Mediare i conflitti : strumenti di
sostegno alla genitorialità"
In streaming su Piattaforma Microsoft
Teams
Partecipano: Prof. Giuseppe Scialla, Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania Dott. Armando Cozzuto, Presidente dell’Ordine
degli Psicologi della Campania - Prof.ssa Isabella
Buzzi, Fondatrice Associazione Italiana Mediatori
Familiari (AIMeF) - Dott.ssa Maria Rosaria Sasso,
Presidente Associazione Media con Noi - Prof.
Em. Giuseppe Acocella, M. Rettore Università
degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento.

Relatore Dott. Antonio Valitutti
IL DECALOGO DEI DIRITTI DEI FIGLI: diritti
concessi e negati.
Relatore Prof. Marino Maglietta
Modera l'incontroilDott. Francesco Pedoja
19 marzo 2021 ore 15-18
piattaforma on line
IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MAGGIORENNE TRA LA "FUNZIONE
EDUCATIVA DEL MANTENIMENTO" E IL
"PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÁ".
L'onere della prova.

Il 23 febbraio 2021 saranno relatrici per
l’A.E.Me.F: La Dott.ssa Franca Silveri VicePresidente A.E.Me.F., sull’importanza della
formazione determinata dalla normativa UNI
11644 di cui l’A.E.Me.F. è tra i firmatari e l’Avv.
Francesca
Di
Nola,
Presidente
della
Macroregione Sud che illustrerà il metodo
A.E.Me.F. come modello pluralistico integrato
della Mediazione Familiare e le sue peculiarità.

Relatore Prof. Riccardo Rossano
IL COSTO DEI FIGLI: definizione delle spese
straordinarie e modelli di calcolo degli oneri
contributivi dei genitori.
Relatore Prof. Marino Maglietta
Modera l' incontro l' Avv. Giampietro
Danieli
25 marzo 2021 ore 15-18
piattaforma on line

Organizzato da M.F.M. ______

L' ASSEGNAZIONE DELLA CASA
FAMILIARE E LA TUTELA DEL
PROPRIETARIO NELLA GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ PIU RECENTE
Relatore Dott. Antonio Valitutti

ROMA

Novità
assoluta

Sabato 27 febbraio 2021

LA COORDINAZIONE GENITORIALE: la
possibile sinergia tra processo e autonomia
privata. I compiti del coordinatore genitoriale.

Workshop “ Cibo e famiglia “ 1° parte
La convivialità e la relazione uomo – cibo
elemento essenziale di benessere psicofisico del ‘sistema famiglia’.

Relatore Prof.ssa Tiziana Magro
Modera l' incontro L'avv. Monica Gazzoli
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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”.

ROMA
A.E.Me.F.
annuncia il nuovo Corso per Formatori
ROMA- sede nazaionale
 20 e 21 marzo 2021 1° modulo
In streaming

“Mediare è una sfida: devi saper vestire i
panni dell'altro senza spogliarti dei tuoi.”
(Nardone)

 17 e18 aprile 2021 2° modulo
di presenza
__________________________________

Ci ritroveremo a marzo con tante novità !
La strada dell’A.E.Me.F. è lunga ma
piacevole perché ricca di nuove cose da
apprendere per migliorare sempre la
propria esperienza professionale.

La campagna covid19 lanciata da
A.E.Me.F. continua …

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