ADESSO DIVENTO
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 2.0
Percorso di formazione per volontari, familiari, amministratori di
sostegno e operatori
QUANDO

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

3 INCONTRI
17-24 settembre e 1 ottobre 2016
__
Dalle 09.30 alle 12.00
( Registrazione dalle 9.00 )

AULA FORMAZIONE
ATS MANTOVA
__
Via dei Toscani 1
Palazzina 4

Volontari, familiari,
Amministratori di Sostegno,
operatori sociali,
amministratori locali e
quanti sono interessati ad
approfondire il tema della
protezione giuridica.

INFO & ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione va inviata via mail, fax, posta o
consegnata a mano ai seguenti recapiti:
– Associazione Auxilia – Via Solferino, 36 Mantova - tel.
335.5659239 – mail. associazioneauxilia@gmail.com
– Ufficio protezione Giuridica , ASST Mantova – Via dei
Toscani, 1 Mantova – tel. 0376.334554 – fax.
0376.331927 – mail serena.zoboli@aslmn.it
Le iscrizioni si ricevono fino a 7 giorni prima l’inizio del corso
prescelto.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione a chi avrà frequentato almeno i ¾ delle ore
previste
Il corso verrà accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Lombardia
PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO – Max 60 iscrizioni

COSTO
–

Il corso è gratuito

ADESSO DIVENTO
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 2.0
Il percorso formativo è rivolto a coloro che intendono approfondire le funzioni e i compiti
fondamentali dell’Amministratore di Sostegno (AdS), in un’ottica di protezione e di
sostegno all’autonomia della persona fragile e di attenzione agli aspetti della vita
(personale-relazionale, patrimoniale e della salute). Il corso intende altresì sensibilizzare
possibili candidati volontari alla nomina di AdS, che potranno essere così inseriti nell’Elenco
provinciale degli Amministratori di Sostegno dell’ATS di Mantova.
I INCONTRO – 17 settembre 2016
Ore 9.00-12.00

II INCONTRO – 24 settembre 2016
Ore 9.00-12.00

DALLA LEGGE ALLA PERSONA I PRINCIPI DELLA PROTEZIONE GIURIDICA

ASPETTI PROCEDURALI

Si parlerà di:
− Capacità ed incapacità
− Misure di protezione a confronto.
− L’amministrazione di sostegno, strumento
per il progetto di vita
− Chi, come, quando e perché presentare
istanza
(Matteo Magri - Avvocato)

III INCONTRO - 1 ottobre 2016
Ore 9.00-12.00
ASPETTI GESTIONALI ORDINARI E
STRAORDINARI
Si parlerà di:
− Amministrazione di sostegno “durante
noi” e “dopo di noi”: gestione patrimoniale,
diritti personalissimi, testamento e aspetti
successori. Il trust.
(Jacopo Balottin - Notaio)

Si parlerà di:
− Dal ricorso al decreto di nomina
− I compiti, i poteri e le responsabilità
dell’ADS. Il rapporto con i Giudici Tutelari.
− Il rendiconto e le istanze successive
− Aspetti di tutela della salute: il consenso
informato
(Matteo Magri - Avvocato)

IL SISTEMA MANTOVANO PER LA
PROTEZIONE GIURIDICA
Si parlerà di:
− L’Ufficio di Protezione Giuridica: finalità,
compiti, attività.
− L’Associazione Auxilia: quando il
volontariato è protagonista.
(Serena Zoboli UPG –
Associazione Auxilia)

Associazione Auxilia
Via Solferino 36, 46100, Mantova
T. (+39) 335.5659239 / @. www.mantova.progettoads.net
@. associazioneauxilia@gmail.com

