ALLEGATO 2

SEZIONE I

ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI – A.I.Me.F.
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
"Mediatore familiare": terza persona imparziale, qualificata e con formazione
specifica che agisce in modo tale da facilitare la risoluzione di una disputa
riguardante questioni familiari, relazionali e/o organizzative concrete, in un processo
informale il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente
negoziato, applicandosi affinché l'autorità decisionale resti alle parti.

Data di costituzione: 15 ottobre 1999
Statuto : approvato il 15 ottobre 1999 da Soci Promotori.

Sede operativa: Via Montanara 22 – 52100 AREZZO (AR)

Sede legale: Corso Sempione 8 – 20154 Milano (MI)

Sito web: www.aimef.it

Struttura organizzativa dell’associazione :
Consiglio Direttivo
Presidenza
Commissioni
Consiglieri di Zona
Esaminatori e osservatori esami di ammissione
Segreteria NAZIONALE

Legale Rappresentante: Dott.ssa Federica ANZINI
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
Consiglio Direttivo:

Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Consigliere
Consigliere

Dott.ssa Federica ANZINI
Avv. Pasqua LACATENA
Dott. Natale CENTO
Dott. Isabella BUZZI
Dott. Giovanni GRAUSO

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:

•

titoli di studio: di Laurea, almeno triennale nelle aree umanistica,sanitaria e sociale.
Successiva formazione specifica per Mediatori Familiari in applicazione della Norma
Tecnica Uni 11644:2016 “Mediatore Familiare”

obblighi di aggiornamento: minimo 6 ore all’anno (considerando l’anno solare),
specifiche della professione, ovverosia in competenze, conoscenze ed abilità
ricomprese nelle 10 aree di competenza tra quelle citate nella Norma Tecnica UNI
11644. Oltre all’aggiornamento professionale, ai soci sono richieste almeno 10 ore
all’anno (considerando l’anno solare) di supervisione professionale, come da
Norma Tecnica UNI 11644.
•

•

strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di
aggiornamento professionale: invio attestati di frequenza.

•

quota da versare: euro 140,00 comprensiva assicurazione RC professionale

(dati facoltativi)

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONE DISCIPLINARE
Numero associati: 835 al 31/12/2019

Sedi regionali dell’associazione:
Presidenza e Segreteria Nazionale - Via Montanara 22 - 52100 Arezzo
Commissione riconoscimento percorsi di formazione – Corso Sempione 8 – 20154 Milano
Coordinamento Consiglieri Regionali –Viale Regina Margherita 59 – 65123 Pescara

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Consiglio Direttivo
Commissione Aggiornamento professionale e supervisione APS
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio della
professione obbligatoria.
Sportello tutela/ascolto:
c/o Segreteria Nazionale, Via Montanara 22 - 52100 AREZZO (AR) – Tel 0575 942136
e-mail: sportelloutente@aimef.it
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
NO
Firma del legale rappresentante
(dott.ssa Federica ANZINI)
Modifiche apportate in data 09 /10/ 2020

