Corso di formazione - AdS

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Iscrizioni
entro il 19 ottobre 2017
Date del corso:
Sabato 21/28 ottobre e 4/11 novembre 2017 - Orario 9-13,30
Presso Sala Unindustria Rovigo - via A.Casalini 1 - Rovigo

Programma:
Sabato 21/10/2017 orario 9-13,30
- Saluti delle Autorità
- L’Amministratore di Sostegno (Legge 6/04), istituto giuridico innovativo nell’ambito della tutela
e cura della persona
- La Legge Regionale n. 10/2017
- La tutela della persona non autonoma con la minore limitazione possibile della sua capacità di
agire
- Difesa tecnica e obblighi giuridici dei famigliari a sostegno della persona carente di autonomia
Sabato 28/10/2017 orario 9-13,30
- Procedimento per la nomina di AdS. Soggetti titolati a richiedere la nomina, adeguatezza del
ricorso e contenuti del provvedimento del Giudice Tutelare
- Compiti, poteri e responsabilità dell’Amministratore di Sostegno
- Modalità e buone prassi: relazione,rendicontazione dell’operato dell’AdS al Giudice tutelare
Sabato 4/11/2017 orario 9-13,30
- Comunità locale: ruolo dei servizi sanitari, sociali e Socio-sanitari e modalità di accesso
- L’AdS e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
- Diritti personali e consenso informato
Sabato 11/11/2017 orario 9-13,30
- Il progetto di vita e comunità: costruire opportunità di scelta e autodeterminazione - Legge
112/2016 “Dopo di Noi”
- L’Amministraore di Sostegno: consulenze e strategie di comunicazione
- Rapporti tra Giudice Tutelare e Amministratore di sostegno: Esperienze
- Dibattito e valutazione del Corso
- Consegna degli attestati di frequenza al corso
Elenco relatori
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Area giuridica (magistrati e avvocati):
Matteo Barizza
Claudia Bezze
Anna Canova
Cristina Dell’Agnese
Gabriella Folliero
Renato Rizzo
Lydia Schiavolin
Luca Trognacara
Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci
Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Donatella De Mori
Pina Manca
Rosanna Menini
Area competenze istituzionali e servizi alla persona:
Gianna Anselmi
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Simone Visentin
Renzo Zanon
L’iscrizione è obbligatoria entro il 19/10/2017
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com
o fax n. 049 8689273
Per informazioni cell. 327 8852922 - 331 1209135
La frequenza al corso deve essere almeno di tre giornate su quattro.
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale degli Amministratori di
Sostegno (DGR 4471/2006).
Ai partecipanti viene richiesto un contributo pari a 15 euro da versare alla segreteria il primo
giorno di frequenza al corso (21/10/2017).
Vedi locandina

Per informazioni:
Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Sport
Tel. 0425 605650
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Fax. 0425 605654
E-mail: servizi.sociali@comune.lendinara.ro.it - pubblica.istruzione@comune.lendinara.ro.it
Sede: Via G. B. Conti, 26
dal essere
lunedì
al
venerdì
dalle
10.00
alle
giovedì
pomeriggio
dalle
15.30
17.00
Per
Ballarin,
iscrivetevi
aggionati
alla
su
nostra
iniziative,
manifestazioni
della
città e sugli
eventi
delalle
Teatro
Comunale
Newsletter
Scarica
la
nuova
app
del
comune
di12.30;
Lendinara

(inquadra
il QR
codeMunicipium
per il download
dell’applicazione
iOSdel
e Android).
In alternativa
cerca
su App
Store o Playper
Store
tuo smartphone.
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