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Corso di Formazione per Mediatori Familiari 
Biennio 2017/2019 

 
 

Inizio del corso sabato 14 e domenica 15 ottobre 2017 
 
 

Il primo modulo avrà i seguenti orari: 
sabato 14 ottobre ore 10.00 - 18.00 e domenica 15 ottobre ore 9.30 - 16.30 
 
Il calendario dei quattro moduli seguenti è: 

 11-12 novembre 2017 

 2-3 dicembre 2017 

 13-14 gennaio 2018 

 10-11 febbraio 2018 
 
Il calendario completo del corso verrà comunicato successivamente. 
 
La sede del corso è a Milano presso i locali della Fondazione Arché in 
Via Stresa 6.  
In zona centrale, raggiungibile facilmente dalla Stazione Centrale (MM3, linea gialla, 
fermata Sondrio oppure con il tram numero 5, direzione Ortica – Ospedale maggiore, 
fermata V.le Lunigiana/ Via Gioia). 

 
Domande di partecipazione 
La partecipazione al corso di formazione avviene a seguito dell’invio del 
Curriculum vitae del candidato e di un colloquio valutativo di ammissione con 
un Didatta di Spaziomef. 
La domanda di partecipazione e il CV possono essere inviati via e-mail 
dott.ssa Susanna Raimondi: susannaraimondi@gmail.com 
dott. Riccardo Pardini riccardo.pardini80@gmail.com 
 
Iscrizioni 
In seguito al colloquio valutativo, in caso di esito positivo, l’iscrizione 
preliminare deve essere confermata tramite il pagamento della prima rata di 
euro 400,00 + iva 22% euro 88,00 per un totale di euro 488,00 entro e non 
oltre il 10 agosto 2017, tramite bonifico bancario. 
 
Coordinate bancarie 
Banca Popolare di Milano  - conto  n.18240   
intestato a SpazioMeF-mediazione familiare e dintorni 
IBAN  IT13H0558401623000000018240 
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Importante: L’attestazione dell’avvenuto pagamento (copia del bonifico), 
unitamente ai dati fiscali necessari all’emissione della fattura (nome, 
cognome, indirizzo, CF) deve essere inviata tramite e-mail a 
susannaraimondi@gmail.com. 
 
I pagamenti 
Il costo totale del corso teorico-pratico è di  € 2.400 + iva 22%, da versarsi  
in 3  rate. 
 

1. 1° rata di €  400 + iva  è da versare alla conferma dell’iscrizione. 
2. 2° rata di € 1.000 + iva  è da versare entro il primo modulo del corso 

(ottobre 2017) 
3. 3° rata di € 1.000 + iva  è da versare entro l’ottavo modulo del corso 

(maggio 2018) 
 

Contestualmente al pagamento della 2° rata agli allievi è inoltre richiesto di 
iscriversi alla S.I.Me.F. come soci in formazione (30,00 euro annui) e di avere di 
conseguenza diritto di partecipare alle iniziative formative e scientifiche della 
stessa (gratuitamente o alle condizioni vantaggiose previste per i soci in 
formazione). In merito verranno fornite ulteriori informazioni. 

 
Le rate già versate non verranno restituite in caso di rinuncia  a corso avviato. 
Verrà rilasciata regolare fattura al pagamento di ogni rata. I pagamenti 
devono essere effettuati tramite bonifico bancario. 
IBAN  IT13H0558401623000000018240 
 
Si ricorda che il costo della successiva fase di supervisione e analisi della 
pratica (40 ore), parte integrante del percorso formativo, è di € 800 + iva per 
la supervisione di gruppo.  
Per la supervisione individuale, o a gruppo ristretto, il costo è da concordare. 
Assenze 
E’ obbligatoria la frequenza ad almeno i 4/5 del monte ore complessivo del 
corso teorico-pratico. In caso di assenze superiori la Direzione Didattica  si 
riserva il diritto di non ammettere l’allievo alla fase di supervisione e di non 
rilasciare l’attestazione della frequenza al biennio, ovvero di richiedere la 
partecipazione ad ulteriori incontri di formazione. 
Sono previste le  firme di presenza per ogni giornata di formazione. 
 
Per qualsiasi altra esigenza di contatto diretto, ci si può rivolgere al  
dott. Riccardo Pardini, Tutor del corso di formazione:  
riccardo.pardini80@gmail.com 
Tel. 338 4074819. 
 
Milano, luglio 2017 
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