
ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE I 
 
(denominazione dell’associazione) 

 
Associazione Europea Mediatori Familiari (A.E.Me.F.) 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
 
Attivita´ dei professionisti: mediatore familiare. 
Il Mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione 
scientifici differenziati che interviene, quale figura terza, nel percorso di aiuto alla famiglia 
prima, durante e dopo la separazione o il divorzio o la cessazione della convivenza o 
dell’unione, a qualsiasi titolo costituita, in completa autonomia dall’ambiente giudiziario, 
per raggiungere accordi concreti e duraturi concernenti l’affidamento e l’educazione dei 
minori, nonché tutti gli aspetti connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale e tutto 
ciò che concerne la divisione dei beni, l’assegno di mantenimento al coniuge debole ed ai 
figli, la residenza principale dei figli e l’assegnazione della casa coniugale e tutto quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di separazione, divorzio e di coppie non coniuga-
te, con esplicito riferimento all’attività negoziale.  
Nell’ambito dell’attività negoziale, il Mediatore familiare, se richiesto, può avviare anche 
percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale, finalizzati al raggiungimento di 
accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per il nucleo familiare. 

Nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, gli i-
scritti all’Associazione sono strettamente tenuti al segreto professionale. 
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e 
sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, 
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della 
specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 
 
Data di costituzione: 20/01/2003 
 
Statuto: approvato il 20/01/2003 dai Soci Fondatori, in sede di costituzione 
dell’Associazione. Ultima revisione, in applicazione della L. 4/2013, approvata con delibera 
dell’Assemblea dei Soci il 24 Marzo 2017. 
 
Sede legale: Via Cesare Beccaria, 88 – 00196 Roma 
 
Sito web: www.aemef.it 
 
Legale rappresentante: Gabriella Vigliar 
 
Struttura organizzativa dell’associazione : 

 
Organi statutari nazionali: 



PRESIDENTE – COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE – ASSEMBLEA DEI SOCI – 

COMMISSIONE PER LA DIDATTICA E PER LA RICERCA – COMMISSIONE PER LA 

DEONTOLOGIA E LA DISCIPLINA - COLLEGIO DEI PROBIVIRI – REVISORE UNICO 
 

Fanno parte, inoltre, della struttura organizzativa: 
- UFFICIO PUBBLICHE RELAZIONI – AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA – UFFICIO 
SISTEMI INFORMATIVI 
Organi statutari territoriali (n. 3 Macroregioni): 
- PRESIDENTE – COMITATO DIRETTIVO DELLA MACROREGIONE - ASSEMBLEA - 
TESORIERE 

 

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
 

- A livello Nazionale: 

COMITATO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è costituito: da otto 
soci scelti tra i soci professionisti Mediatori familiari e/o Formatori A.E.Me.F e, almeno 
due, tra i soci fondatori in possesso delle stesse caratteristiche. 
In seno al Consiglio Direttivo Nazionale  sono eletti : Il Presidente nazionale,il Vice- 

Presidente ed il Tesoriere.  
Fanno altresì parte, di diritto, del Consiglio Direttivo Nazionale i tre Presidenti delle Macro- 

Regioni. 
 

- A livello territoriale Macroregionale: 

COMITATO DIRETTIVO  
Le Macroregioni sono governate dal Comitato Direttivo della Macroregione composto da 
tre membri eletti tra i Soci aventi diritto di voto (soci fondatori, professionisti e didatti; soci 
con almeno cinque anni consecutivi di iscrizione alla S.I.Me.F.) ed è presieduto dal 
Presi-dente dell’Associazione della Macroregione. 
Le cariche previste nell’ambito del Comitato Direttivo della Macroregione sono:  
Presidente – Vice-Presidente – Segretario con funzione di Tesoriere 

 

1. Macroregione Italia NORD che comprende le seguenti regioni: Piemonte, Valle 
d’Aosta,Liguria,Lombardia,Trentino-Alto Adige,Friuli-Venezia Giulia,Veneto, Emilia Ro-
magna. 

2. Macroregione Italia CENTRO: che comprende le seguenti regioni: Lazio, Abruz- 
zo,Molise,Marche,Umbria,Toscana. 

3. Macroregione Italia SUD: che comprende le seguenti regioni: Puglia, Campa-
nia,Basilicata,Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 
La Sede Nazionale e le Macroregioni sono Enti non economici, senza fine di lucro, a carat-
tere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria 
organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del pre-
sente Statuto. 

 
Titolari delle cariche sociali: 

 
 

Presidente Nazionale 
 

Vice Presidente Nazionale 
 

 

   
 

 Gabriella Vigliar  Guido Parrinello  
 

 
Consiglio Direttivo Nazio- 

 
Commissione per la Didattica e la Ricerca 

 
 

   
 

 nale  Gabriella Vigliar (Coord.)  
 

     
 



 
 

Gabriella Vigliar (Presidente) 
 

Giuseppe Bolongaro 
  

 

    
 

 Guido Parrinello  Raffaele D’Alterio   
 

 Raffaele Condemi  Claudio Manucci   
 

 Giuseppe Bolongaro  Enrico Iraso   
 

 Daniela Santinami  Franca Silveri   
 

 Daniela Campovecchi  M. Grazia Spera   
 

 Paola Lozar      
 

 Walter Falchi      
 

 Armando Bernard      
 

 Emanuela Palamà      
 

 
Revisore dei Conti 

 
Tesoriera 

  
 

    
 

 Stefano Filocamo  Daniela Campovecchi   
 

     
 

 

Collegio dei Probiviri 
 

Commissione per la Deontologia e la Discipli- 
 

 

   
 

 Daniela Narciso (Coord.)  na   
 

 Susan Sudlow  Marina Cappellini (Coord.)   
 

 Rosaria Pappalardo  Daniela Squartecchia   
 

   Paola Lozar   
 

       
 

 

Macroregione Nord 
 

Macroregione Centro 
 

Macroregione Sud 
 

 

    
 

 Presidente  Presidente  Presidente  
 

 Armando Bernard  Raffaele Condemi  Emanuela Palamà  
 

 Vicepresidente  Vicepresidente  Vicepresidente  
 

 Leni Semprini  Manuela Nicotra  Francesca Di Nola  
 

 Segretaria e Tesoriera  Segretario e Tesorie-  Segretaria e Tesorie-  
 

 Elena Marangon  re  ra  
 

   Niccolò Longobardi  Carla Palazzo  
 

       
 

 

 

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  
• titoli di studio:  
a) Potranno iscriversi al percorso formativo per Mediatore Familiare coloro che siano 

in possesso di un diploma di laurea, almeno triennale o di titolo equipollente in di-
scipline giuridiche, psicologiche, umanistiche, sociali, pedagogiche, sociologiche, 
sanitarie ed equipollenti come da Tabella M.I.U.R.; nonché titoli accademici secon-
do nuovo e vecchio ordinamento e titoli ottenuti all’estero.  

b) Adeguata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educa-
tive, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze di gestione della conflittualità 
nell’area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali. Le esperienze profes-
sionali devono essere comprovate. Verrà effettuato un colloquio informativo di am-
missione. 

 
• obblighi di aggiornamento:  

Il Mediatore Familiare A.E.Me.F. ha l’obbligo di aggiornarsi e formarsi nel tempo, 
per accrescere ed approfondire costantemente le proprie competenze e conoscen-
ze. Ciò rappresenta una garanzia per coloro che accedono alla Mediazione Familia-
re ed altresì per lo stesso professionista. A tal fine, l’A.E.Me.F. si è dotata di 
un’idonea struttura tecnico-scientifica, la Commissione per la Didattica e la Ri-
cerca, con funzioni propositive rispetto ai programmi, alle iniziative integrative di 
formazione, ai criteri di valutazione delle metodologie di training, nonché con fun- 



zioni di elaborazione e promozione delle attività scientifiche e culturali 
dell’Associazione. 
L’A.E.Me.F., relativamente alla formazione permanente dei Soci professionisti e dei 
Soci Formatori, a mezzo della Commissione per la Didattica e la Ricerca, valuta il 
tipo e la qualità dell’evento formativo, gli argomenti trattati e attribuisce i relati-vi 
crediti formativi, convalidati dal Consiglio Direttivo Nazionale, previa verifica del-la 
documentazione e degli adempimenti richiesti all’ente erogatore. 
Per l’attribuzione dei crediti formativi si fa riferimento ad una apposita Tabella. 
I mediatori familiari professionisti sono tenuti alla supervisione. 

 
• strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale:  
Attestato di partecipazione rilasciato dal centro o istituto che eroga la formazione 
o l´evento. 

 
• quota da versare 

 

- Soci professionisti o formatori: € 150,00 
- Soci in formazione: € 30,00 

 

Servizi di riferimento: 

 

Mediazione Familiare 
 

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: 
 

--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II 
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 

condotta: 
 
Comitati Direttivo - Commissione per la Deontologia e la Disciplina. Sede: A.E.Me.F., Via 

Cesare Beccaria, 88 – 00196, Roma. 
 
Numero associati: 30 al 30/12/2016 (in via di aggiornamento). 
 

Sedi regionali dell’associazione: 

 

Macroregione Nord: Via Strada di Guia 21 – 31049 Valdobbiadene 
(TV) Macroregione Centro: Viale Carso 67 – 00195 Roma 

Macroregione Sud: Viale Marche 27 – 73100 Lecce 
 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

 

Comitato direttivo nazionale – Sede: Via Cesare Beccaria 88, 00196, Roma  
Comitati direttivi Macroregionali c/o Sedi delle Tre Macroregioni  
Commissione per la Didattica e per la Ricerca – Sede: Via Cesare Beccaria 88, 00196, 
Roma 



Garanzie attivate a tutela degli utenti: 
 

Quale forma di garanzia per gli utenti , che integra il sistema delle garanzie a favore del 
consumatore, l’A.E.Me.F. ha attivato uno Sportello al quale il cittadino committente della 
prestazione professionale può rivolgersi:  

• nel caso di contenzioso con il singolo Socio professionista, ai sensi dell’art. 27-ter del 
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

• per ottenere informazioni relative alla mediazione familiare, agli standard qualita-  
tivi degli Associati. 

 

Lo Sportello del Consumatore è contattabile: 
• a mezzo mail da indirizzare allo Sportello all’indirizzo mail: segreteria@aemef.it, 
• tramite il formulario presente sulla pagina web http://www.aemef.it/sportello/ , 
• a mezzo corrispondenza ordinaria da inviare a: A.E.Me.F. Sede Nazionale, Sportel-lo 

del Consumatore – Via Cesare Beccaria n° 88 – 00196 Roma. 
 

Una volta ricevuta la segnalazione e/o il reclamo lo Sportello, attraverso il Presidente, 
prenderà contatti con il Comitato Direttivo della Macroregione di appartenenza del Socio 
avverso il quale è giunta la segnalazione. L’A.E.Me.F. si adopererà per una risoluzione 
concordata della controversia segnalata dall’utente. 
Nel caso di sussistenza di responsabilità dell’incolpato per le azioni od omissioni che inte-
grino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comun-
que ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela 
dell’interesse pubblico e del corretto esercizio della professione nei rapporti con il cliente, 
sarà avviato procedimento disciplinare a mezzo della Commissione A.E.Me.F. per la deon-
tologia e la disciplina. 

 
Firma del legale rappresentante 
 


