
          Notizie      Flash     Anno 2021/Luglio-Agosto 

 

 

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. 

 

 

Eventi didattici con crediti 
formativi 
 

Carissimi colleghi, dopo il successo degli 

eventi calendarizzati nel primo semestre di 

quest’anno prosegue il programma di attività 

didattiche dei nostri istituti riconosciuti e, in 

particolare, dell’Istituto di Alta Formazione in 

Mediazione Familiare F.M.F. che, in stretta 

collaborazione con la Commissione per la 

Didattica e la Ricerca di dell’A.E.Me.F.  

prevede, da settembre a dicembre 2021, 

quattro eventi formativi di grande interesse 

per la professione di Mediatore familiare. 

Vi confermiamo che, come di consueto, ad 

ogni partecipante, verrà rilasciato un 

“Attestato di frequenza” con l’indicazione dei 

crediti formativi per Mediatori Familiari 

A.E.Me.F., in base a quanto previsto in 

materia di formazione continua dalla 

Normativa UNI/ 11644 dell’agosto 2016. 

Quest’ultima, ricordiamo, prevede che nel 

biennio 2021 – 2022 vengano accumulati 36 

crediti formativi, oltre a 10 ore annue di 

supervisione professionale per il 

mantenimento dell’iscrizione al Registro 

nazionale dei Mediatori familiari A.E.Me.F. 

Per prenotarsi ad una o più attività formativa 

è necessario compilare l’apposita  

 

“Scheda di richiesta” allegata e inviarla, via 

mail,   a      segreteria@aemef.it   e/o 

segreteria@centrofmf.it versando, con la 

modalità indicata, quanto previsto nella 

scheda medesima. Il saldo di ogni attività 

formativa dovrà essere effettuato entro una 

settimana prima dell’inizio del corso di 

aggiornamento prenotato. 

Nell’augurarvi un felice periodo di pausa 

estiva, ricordiamo che la segreteria 

dell’A.E.Me.F., come quella della F.M.F., 

rimarranno chiuse da venerdì 30 luglio a 

domenica 29 agosto e riapriranno i battenti 

lunedì 30 agosto p.v.. 

La nostra prossima uscita è prevista, come di 

consueto, per i primi giorni di settembre, con 

interessanti notizie sulla mediazione 

familiare in Italia e all’Estero. 

ANCORA BUONA ESTATE!!!! 

Guido Parrinello 

 
 
 

**Allegata scheda 
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