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VERBALE    10/2022 

RIUNIONE ON LINE DEL   14/11/2022             ore 13.00-15.00  

PRESENTI: Patrizia Meringolo (Presidente), Valentina Albertini, Alessandro Garuglieri, Diana Lenza, 

Simone Mangini, Sandra Vannoni, Marzia Donati (segretaria) 

ASSENTI GIUSTIFICATI: Paolo Russo 

ORDINE DEL GIORNO: 

Comunicazioni della Presidenza 

1. Programmazione degli eventi ECM sulla supervisione: criteri per la scelta dei relatori e 

definizione delle quote per quelli in cui si prevede un contributo da parte dei partecipanti 

2. Proposte per eventi non ECM: coinvolgimento degli iscritti 

3. Primo esame della bozza di relazione al Bilancio consuntivo 2022 e del Bilancio Preventivo 

2023 

4. Aggiornamenti sul sito e sui Quaderni (correzione bozze con incarico ad esterni) 

5. Varie ed eventuali. 

 

La riunione si apre alle ore 13.00 del 14/11/2022 in modalità online.  

Presiede la riunione Patrizia Meringolo. Funge da segretario verbalizzante Simone Mangini. La 

Presidente dichiara la riunione regolarmente costituita. 

Comunicazioni dalla Presidente: non ci sono comunicazioni oltre ai punti previsti dall’Ordine del 

giorno. 

 

La Presidente introduce l’ODG e si discutono i vari punti: 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI ECM SULLA SUPERVISIONE: CRITERI PER LA SCELTA DEI 

RELATORI E DEFINIZIONE DELLE QUOTE PER QUELLI IN CUI SI PREVEDE UN CONTRIBUTO DA 

PARTE DEI PARTECIPANTI:  
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2. PROPOSTE PER EVENTI NON ECM: COINVOLGIMENTO DEGLI ISCRITTI 

 

 

 

 

 

 

3. PRIMO ESAME DELLA BOZZA DI RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2022 E DEL 

BILANCIO PREVENTIVO 2023 

 

 

4. AGGIORNAMENTI SUL SITO E SUI QUADERNI (CORREZIONE BOZZE CON INCARICO AD 

ESTERNI) 

 

DECISIONE N. 1 del 14/11/2022:  Il CD definisce i criteri per lo svolgimento della serie di webinar 

di supervisione del 2023: 

A. Il curatore dei webinar: Albertini, coadiuvata da Lenza e Mangini 

B. I criteri con cui scegliere i relatori del webinar di apertura: relatori stranieri che possano 

apportare esperienze particolari e che possano dare una prospettiva differente sulla 

supervisione. 

C. I criteri con cui scegliere i supervisori che svolgeranno i singoli webinar: supervisori italiani 

Didatti di indirizzi differenti. 

D. Il numero di webinar: un evento introduttivo, più 7 webinar di supervisione, più un evento a 

conclusione del ciclo di supervisioni riguardante la terapia e la supervisione online. 

E. Come far pervenire i casi da supervisionare: per avere la supervisione di un caso durante il 

webinar, gli interessati faranno pervenire un abstract di circa 20 righe, entro una data che 

verrà decisa di volta in volta in base alla data degli incontri. Il gruppo di coordinamento farà 

una prima scelta dei casi da presentare al supervisore di turno, che a sua volta ne sceglierà uno 

o due da approfondire durante le tre ore del webinar. Nella locandina dell’evento che verrà 

diffusa sui social e sul sito della Fondazione, verranno indicate modalità e tempi per 

presentare i casi da supervisionare. 

F. Il numero di partecipanti, il costo da far pagare: 100 partecipanti max. 40€ per ogni webinar di 

3 ore 

G. Le possibili date: si propone come data del primo evento introduttivo il 28/01/2023 e di far 

seguire gli altri webinar a circa tre settimane l’uno dall’altro, anche a seconda delle 

disponibilità dei supervisori. Si prevede una pausa estiva. 

DECISIONE N. 2  del 14/11/2022: Il CD esprime parere favorevole e unanime  alla proposta di 

inserire un avviso sul sito della Fondazione in cui si richiederà l’adesione al progetto entro una data 

(da definire) attraverso una richiesta tramite mail. Si definisce sin da ora che le proposte verranno 

valutate dal CD e verranno programmati gli eventi possibili nei limiti del tempo a disposizione.  

 

 

DECISIONE N. 3  del 14/11/2022: Il CD prende atto del costo effettivo del cambio di dominio per 

il sito internet e vota all’unanimità a favore del mantenimento del dominio attuale, più economico. 

Il CD esprime parere favorevole e unanime per l’accettazione del preventivo di editing e correzione 

bozze pervenuto, in quanto più economico degli altri visionati. 
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5. VARIE ED EVENTUALI 

 

Prossima riunione:  LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022 ORE 13-15 ONLINE. 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, il presente verbale viene approvato e la Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 15.00.  

 

Il Segretario verbalizzante – Simone Mangini   ________________________________________________ 

La Presidente – Patrizia Meringolo    _____________________________________________________ 


