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CORSO DI PREPARAZIONE PER OSSERVATORI A.I.Me.F. 
 

Piattaforma Zoom A.I .Me.F. il 14 Novembre 2021  

 
 
OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 
La formazione proposta ha il fine di preparare alla corretta supervisione dello svolgimento dell’esame di 2° livello 
dei per-corsi riconosciuti da A.I.Me.F. e alla corretta verifica della loro realizzazione per formare mediatori 
familiari qualificati. I soci mediatori familiari, se avranno superato positivamente la prova finale, verranno 
inseriti nella lista degli Osservatori A.I.Me.F. 
Il titolo acquisito sarà spendibile nel circuito dell’A.I.Me.F. stessa, in quanto ha lo scopo di rendere omogenee le 
modalità di osservazione delle procedure d’esame, di verificare la qualità dei corsi di formazione riconosciuti e di 
consentire l’accesso in Associazione solo di mediatori competenti e qualificati. È difatti importante sia per 
A.I.Me.F. come associazione, sia per noi mediatori familiari, sia per il pubblico, che i futuri soci possano trovare 
buoni standard qualitativi fin dal loro primo contatto con l’associazione. 
 
DATA E ORARI 
Domenica 14 Novembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00 su Piattaforma Zoom A.I.Me.F.  
Il link verrà inviato 3 giorni prima della formazione. 
 
È obbligatoria la frequenza all’intera formazione. Non sono consentite assenze, ritardi od uscite 
anticipate, pena l’esclusione. 
 
COSTI 
La partecipazione alla formazione è gratuita. 
 
 

PROGRAMMA 
 
MATTINA: Il ruolo dell’Osservatore 
1. Modelli di mediazione familiare presenti in Italia 
2. Qualità e requisiti di base dei corsi di formazione per il loro riconoscimento A.I.Me.F. e la NT UNI 11644: 

• Regolamento Interno e Statuto A.I.Me.F. 
• La modulistica di richiesta di riconoscimento dei corsi 

3. Finalità e procedure di svolgimento della prova d’esame di 2° livello 
4. Procedure di designazione dell’osservatore e di accettazione dell’incarico 
 
POMERIGGIO: I compiti dell’Osservatore 
1. Procedure di svolgimento del percorso di partecipazione agli esami e dell’osservazione 

• I documenti da controllare 
2. Teoria e tecnica dell’osservazione (processi e contenuti) 

• La relazione dell’Osservatore 
• Il questionario di valutazione A.I.Me.F. 

3. Esame finale di verifica della formazione acquisita 
 
Concessi n. 3 CF A.I.Me.F. validi ai fini dell’aggiornamento annuale 2021 secondo Norma Tecnica 
UNI 11644/2016 Mediatore Familiare. 
L’attestato sarà inviato dalla Segreteria A.I.Me.F. 
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