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L'Amministratore di sostegno:
l'interpretazione del ruolo tra normativa e gestione della quotidianità.
Risultati di un'esperienza
ID corso 131017
19, 26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre 2018
Via Ulisse Dini 7 - Milano

Presentazione
Il ruolo dell'amministratore di sostegno si è venuto nel corso degli anni a modificare, sia in ragione
di aggiornamenti normativi, sia per la complessità dei problemi delle persone soggette a questo
istituto. Alcune esperienze pilota indicano percorsi nuovi nell'interpretazione di questo ruolo,
percorsi che si connetto alla rete dei servizi ed alle risorse presenti nel territorio.
Obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire conoscenze ed un aggiornamento su buone pratiche per tutti gli operatori che
nella loro esperienza professionale possono entrare in contatto con l’istituto dell’Amministrazione di
Sostegno.
Contenuti

I contenuti riguarderanno il concetto del progetto di vita, i diritti delle persone con disabilità e
fragilità, gli aggiornamenti normativi che regolano l’istituto, gli aspetti legali connessi a situazioni
sanitarie, il consenso informato, la gestioni di situazioni ereditarie e successorie e la gestione patrimoniale,
la relazione d’aiuto. Inoltre saranno presentati i risultati di un progetto in corso nel territorio di Milano
sull’Amministrazione di sostegno.
Metodologia didattica
Il corso è strutturato per singole unità formative; la docenza alterna momenti di lezione frontale, con ausilio
di materiali informatici e cartacei, a momenti di confronto in gruppo.

Programma
Argomento
Docenti
Incontro introduttivo – Ruolo dell’Amministratore di sostegno,
adempimenti pratici, le relazioni coi servizi, la relazione col giudice
19/11/2018
tutelare, Il lavoro nell’ambito del Servizio sociale di supporto Lina Rossi
Ore 14-18
all’Istituto dell’amministrazione di sostegno e tutela a favore di soggetti
affidati – Comune di Milano

26/11/2018
Il progetto di vita, i diritti delle persone con disabilità e fragilità
Giovanni Merlo
Ore 14-18
La Legge 6/2004 e aggiornamenti sulla 112/2016
03/12/2018
Aspetti legali connessi a situazioni sanitarie nella gestione Laura Abet
Ore 9-13
dell’amministrazione di sostegno. Il consenso informato
10/12/2018 Gestioni di situazioni ereditarie e successorie e la gestione patrimoniale,
Ore 14-18 la vendita di immobili
17/12/2018 Incontro conclusivo – i dati del progetto del Comune, la relazione

Ore 14-18

d’aiuto.

Giuseppe Gallizia
Lina Rossi

Destinatari - Educatori Professionali, Logopedisti, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti Sociali,
Medici, Infermieri, TNPEE, Terapisti Occupazionali
Durata – 20 ore
Crediti ECM - 20
Sede – Via Ulisse Dini, 7 - Milano
Costo: € 200,00+IVA

Sarà richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS. nell’ambito della convenzione con il CONSIGLIO
REGIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA

Informazioni
Modalità di iscrizione:





scrivere a formazione.ecm@consorziosir.it;
la segreteria provvederà ad inviare il modulo di iscrizione con indicate le modalità di
pagamento;
invio del modulo di iscrizione compilato e firmato.

Segreteria organizzativa
Consorzio SiR - Via Ulisse Dini, 7 - Milano
formazione.ecm@consorziosir.it
tel. 02.84470122
Mob. 349.3090185
Mob. 338.8803621

