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L’iscrizione è obbligatoria entro il 5/11/2020 tramite 
mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di quattro giornate su cinque. 
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita. fino ad esaurimento posti.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede: Sala Teatro Villa Belvedere Comune di Mirano - Via Belvedere

sabati 7-14-21-28 Novembre e 5 Dicembre

Corso promosso da:

Comune
COMITATO DEI SINDACI

N.1-2 , 3, 4
di MiranoDI DISTRETTO

Sabato 7/11/2020 orario 8.30 - 13.30
- Direttore  A.U.LS.S.3, Sindaco Comune di Mirano.
- Inquadramento costituzionale e principi generali.
- La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione.
- Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio.
- Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T. e i poteri dell’AdS.

Sabato 14/11/2020 orario 8.30 - 13.30
- Il decreto del G.T., modifiche e integrazioni.
- L’ AdS, il consenso informato e le dichiarazioni anticipate di Trattamento.
- Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione periodica
e rendiconto annuale).
- AdS e progetto esistenziale personalizzato.

Sabato 21/11/2020 orario 8.30 - 13.30
- Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del beneficiario e le
implicazioni: la gestione delle situazioni straordinarie del beneficiario.
- I bisogni di salute e di sicurezza sociale della persona benefiziaria.
- Il sistema dei servizi alle persone, la rete delle risorse e delle opportunità.

Sabato 28/11/2020 orario 8.30 - 13.30 
- Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione: gestione della relazione.
- Gestione dei rapporti con la famiglia; gestione dei conflitti.
- Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e contesto 
di vita. L’AdS in Italia dal 2005 al 2019.
- Incontro confronto AdS in attività.

Sabato 5/12/2020 orario 8.30 - 13.30
- Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore.
- Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione della 
dignità, diritti e inclusione delle persone fragili.
- Esercitazioni, ricorsi, istanze, relazioni, rendiconti, casi specifici.
- Verifiche finali e restituzioni, questionari di valutazione e attestati.




