ALLEGATO 2
SEZIONE I

Logo (facoltativo)

(denominazione dell’associazione)

Associazione Mediatori Familiari – AssoMef
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Il Mediatore familiare è una figura professionale terza imparziale e con
una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un
rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante e dopo
l'evento separativo. Non rientra nei compiti del Mediatore familiare
formulare giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e
psicologiche.
Il Mediatore familiare è sollecitato dalle parti per la gestione
autodeterminata nei conflitti parentali e la riorganizzazione delle
relazioni familiari.
Il Mediatore Familiare si adopera nella garanzia del segreto
professionale ed in autonomia dal procedimento giudiziario, affinché le
parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed interessi da
loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un
accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare
attenzione ai figli, ove presenti.
In particolare il Mediatore familiare agisce nel rispetto delle reali
necessità dei clienti e del codice del consumatore, attraverso il
complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e
l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e
deontologici.
Data di costituzione: 05 Aprile 2017
Statuto : approvato il 05 Aprile 2017 da Soci Costituenti
Sede legale: Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma
Sito web: www.assomef.com
Legale rappresentante: Claudio Marimpietri – nato a Roma 11/03/1960
Struttura organizzativa dell’associazione: Assemblea generale dei soci –

Assemblee territoriali – Consiglio Direttivo – Presidente – Comitato
Scientifico – Commissione disciplinare – Rappresentanti territoriali.

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

CONSIGLIO DIRETTIVO:
Claudio Marimpietri – presidente
Mario Ponziano – vice presidente
Roberta Zinanni - tesoriere
Antonio Gorgoglione - segretario
Carla Dall'Olio - consigliere
Elisabetta Cafforio - consigliere
Maria Teresa Marotta - consigliere
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio:

o diploma di scuola media superiore;
o diploma specifico in mediazione familiare rispondente ai
requisiti richiesti dalla norma UNI 11644/2016; nello
specifico: almeno 320 ore di formazione di cui 240 ore di
training specifico in mediazione familiare ed un minimo di 80
ore da distribuirsi in 40 ore tra tirocinio e in 40 ore di
supervisione;


obblighi di aggiornamento:

Ciascun iscritto ha l'obbligo di formazione continua nella specifica
materia della mediazione familiare.
Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
Ogni iscritto deve frequentare nel triennio un adeguato percorso
formativo, nel rispetto della norma UNI 11644, includendo pratica
operativa,
supervisione,
formazione
e
sviluppo
personale
(partecipazione a workshop, convegni, corsi di formazione e seminari
attinenti la mediazione familiare).
Ciascun iscritto trasmette all’Associazione la documentazione idonea a
certificare il percorso formativo seguito nel triennio precedente. A tale
scopo
il
mediatore
può
utilizzare
anche
lo
strumento
dell’autocertificazione.


strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale:

Il Consiglio direttivo esamina la documentazione trasmessa
dall'associato iscritto verificandone la validità, consentendo la sua
permanenza nell'associazione;


quota da versare: € 60,00 (sessanta/00) annuale;

(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:

AssoMef sostiene la Mediazione Familiare come professione specifica e
autonoma, e ne promuove l’acquisizione delle competenze precipue,
ritenendo particolarmente rilevanti per lo svolgimento della professione
le abilità nella relazione di aiuto.
AssoMef promuove e sostiene un nuovo modello di Mediazione
familiare che mira alla riduzione del livello di ostilità alla base dei
conflitti dei separandi, con l’obiettivo di aprire un canale comunicativo
efficace rispetto ai contenuti della separazione.
AssoMef richiede la formazione specifica dei suoi Associati e ne
favorisce la formazione permanente attraverso corsi di aggiornamento
professionale, anche presso le scuole all’uopo accreditate; a tale scopo
definisce le linee guida per l’aggiornamento continuo dei propri
associati.
AssoMef si è dotata di un proprio codice deontologico al fine di tutelare
la professione del Mediatore familiare e per garantire ai clienti un livello
prestazionale qualitativamente elevato, nel pieno rispetto delle norme e
dei principi etici, nonché di uno “Sportello del Consumatore” a tutela
dei diritti dei mediandi.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Commissione disciplinare:
Claudio Marimpietri
Mario Ponziano
Carla Dell'olio
Elisabetta Cafforio
Maria Teresa Marotta

Numero associati: al 20/02/2019: 72 effettivi + 95 in fase istruttoria di

ammissione
Sedi regionali dell’associazione:

- per il nord: Via F. Edera De Giovanni, 18/2 – 40129 Bologna;
- per il centro: Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma;
- per il sud: Via Ugento 62, 73055 RacaLe (Le).
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

- ASPIC Roma: Largo Luigi Antonelli, 00145 Roma RM ;
- ASPIC Bologna: via F. Edera De Giovanni 18/2, 40129 Bologna;
- Mediare – Roma: Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma;
- CMF: Via Ugento 62, 73055 RacaLe (Le);
Garanzie attivate a tutela degli utenti:

SPORTELLO DI TUTELA PER IL CONSUMATORE: L'AssoMef, a tutela
dell'utente, ha attivato uno sportello di riferimento per l'utente stesso,
presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono
rivolgersi in caso di reclamo nei confronti dei singoli professionisti, ai
sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative
all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse
richiesti agli iscritti.
Lo sportello per l'utente è attivato presso ogni sede territoriale AssoMef
- per il nord: Via F. Edera De Giovanni, 18/2 – 40129 Bologna;
mail: assomef.nord@gmail.com;
- per il centro: Piazza Mazzini 27 – 00195 Roma;
mail: assomef.centro@gmail.com;
- per il sud: Via Ugento 62, 73055 RacaLe (Le)
mail: assomef.sud@gmail.com
Per accedere a tale sportello l'utente può anche compilare
l'apposito form presente sul sito o rivolgersi direttamente ad AssoMef
all'indirizzo assomef.mediatorifamiliari@gmail.com o al 339 7729108
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO
Firma del legale rappresentante

Roma, 19 marzo 2019
.................................................

