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IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI  

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e Nome:  

Codice Fiscale:  

Cellulare:  E-mail: 

N° di certificato: Altre qualifiche: 

Data prima certificazione: Data scadenza certificazione: 

             

 

 

 

Chiede: 

1)    RINNOVO della certificazione ed il MANTENIMENTO delle competenze  

 

2)    RINNOVO della Certificazione,  il MANTENIMENTO delle competenze e l’ESTENSIONE delle 

                  competenze nell’area di Mediazione Familiare Internazionale 

 

3)    ESTENSIONE delle competenze settoriali (certifcato con validità in corso) nell’area di Mediazione 

                  Familiare Internazionale 

Allegati per la richiesta di RINNOVO CERTIFICAZIONE/MANTENIMENTO COMPETENZE 

 

1)  Auto-dichiarazione di assenza reclami (o l’evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o da parte di 
Organizzazioni valutate negli ultimi tre anni (sommatoria delle auto-dichiarazioni annuali) [modulo scaricabile dal 
sito]; 
 

2)  Curriculum aggiornato, datato e corredato del richiamo al DPR 445/2000 e ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 
196/2003; 

 
3)  Fotocopia degli Attestati di frequenza a corsi/seminari di formazione e di aggiornamento professionale (in 

qualità di discente e/o docente). Richieste 30 ore negli ultimi tre anni.  
 
4)  Evidenza oggettiva della continuità di lavoro nel ruolo di Mediatore Familiare attraverso l’esecuzione di almeno 5 

interventi/progetti  di mediazione familiare per almeno 40 ore nell’ultimo triennio. In alternativa, la docenza in materia 
afferente la Mediazione Familiare per almeno 40 ore di esperienza. 

 
5)  Se si richiede anche la Mediazione Familiare Internazionale si prega di aggiungere: evidenza di aver eseguito 

almeno N°1 intervento di Mediazione Familaire Internazionale, o almeno 40 ore di docenza nei corsi specialistici 
di Med. Internaz. Familiare e almeno un attestato di partecipazione ad un evento di formazione continua sul 
tema specifico. 

 
 
VEDERE NOTA 1 IN CALCE 
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NOTA 1 

Per i dati e/o documenti sopra riportati, qualora sia impossibile, per motivi oggettivi, presentare quanto richiesto, 

possono essere fornite autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 (tali dichiarazioni saranno accettate solo se 

presenti:  

- specifico richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

- firma leggibile 

 

NOTA 2 

La pratica sarà analizzata se in regola con il pagamento della quota di mantenimento annuale  

 

NOTA 3 

Tali indicazioni sono estratte dai ns. Regolamenti di Schema. Per maggiori dettagli/indicazioni/specifiche/informazioni 

si rimanda ad essi. Gli stessi sono scaricabili dal ns. sito www.aicqsicev.it (Sezione Schemi di Certificazione – Figure 

Professionali – Mediatori familiari). 

 

NOTA 4 

Inviare la documentazione, suddivisa in singoli file nominati per oggetto, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

certificazioni@aicqsicev.it 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del REGOLAMENTO e del tariffario, di accettarli e di impegnarsi a 

rispettare le NORME DEONTOLOGICHE di riferimento, e autorizza AICQ SICEV al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs.196/2003. 

Infine, il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei propri dati nel registro CAB e di ACCREDIA, negli Schemi ove 

applicabile. 

 

 

 

Luogo e data        Firma 

 

_________________________     ________________________ 
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