CORSO DI AVVICINAMENTO ALL’ISTITUTO
DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
2019
Si comunica che La Rete Fianco a Fianco organizza un corso destinato a familiari , volontari ed
operatori sociali sul tema dell’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno.
Il corso si propone l’obiettivo di sviluppare le competenze specifiche richieste nell’espletamento
del ruolo di Amministratore di Sostegno, fornendo informazioni tecnico/giuridico/relazionali nel
rispetto dello spirito di questa legge così innovativa ma anche così complessa.

Programma del corso
Mercoledì 20 marzo 2019
- Il sistema di protezione giuridica (Tutele e AdS) - La legge 6/04 sull’AdS – I destinatari
possibili - L’apertura del procedimento: quando e perchè - La scelta dell’Amministratore
di sostegno – Il Progetto di vita e la relazione con i
Servizi
Mercoledì 27 marzo 2019
-

Il sistema di Monza e la Rete Fianco a Fianco - Gli sportelli - Il volontariato – La relazione
di aiuto e la comunicazione - I compiti, i doveri e le responsabilità degli AdS

Docenti:
Chiarella Gariboldi–Psicologa - Volontaria responsabile per l’Associazione Stefania delle Rete FaF
Nando Pirola - Assistente Sociale – Volontario del Gruppo Tecnico della Rete FaF
Ambrogia Consolandi,- Assistente Sociale – Volontaria del Gruppo Tecnico della Rete FaF
Giuseppe Milano – Volontario del Gruppo Tecnico presso la cancelleria del Tribunale di Monza

Orario : dalle h 14.30 alle h 17.30 c/o Associazione Stefania, Vai Fabio Filzi 2, Lissone
Il corso è gratuito ma è richiesta una iscrizione, utilizzando il modulo allegato, da inviare entro
venerdì 15 marzo 2019
ISCRIZIONI
inviare mail a fiancoafianco.mb@progettoads.net o ad associazione@associazionestefania.it
indicando:

Vi chiediamo inoltre di specificare se siete un familiare, un volontario o un operatore sociale e se
siete già stati nominati Amministratori di Sostegno o vi trovate nella necessità di ricorrere a questo
istituto.

Modulo di iscrizione al corso Avvicinamento all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno

Nome e Cognome………………………………………………………………………………….
Nato a……………………………………………………………….il ……………………………
Residente a …………………………………………………………………………………………
Via…………………………………………………………………………………………………..
Telef ./ cellulare…………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………….
Chiedo l’iscrizione al corso come:





familiare
familiare
volontario
operatore sociale

già nominato AdS
sta valutando se presentare ricorso
in servizio presso………………………………………………………………………………

