
            
             

          SCHEDA DI ISCRIZIONE

          da far pervenire via fax : 0382-572728
          o via mail: coordpvhandy@yahoo.it

 

firma  ……………………………
 

   Informativa art. 13 d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
     I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda, saranno trattati 

                           in piena osservanza delle disposizioni del d.lgs. e seguenti. I diritti dell’interessato 
                            – di accesso ai dati personali e altri diritti – sono stabiliti dall’art. 7 del citato d.lgs. 

PROGRAMMA

venerdì 18/10/2013 - dalle ore 15,30 alle ore 17.30 circa
Visione del corto: “Il Circo della Farfalla” (Joshua Weigel, 20’)
Marco Bollani:

L’amministratore di sostegno e le novità introdotte 
dalle “Linee guida” 2013 di Regione Lombardia

Moderatore: Catia Pietra

venerdì 25/10/2013 – dalle ore 15,30 alle ore 17.30 circa 
Giovanni Bernardini e Chiara Viola: 

La necessità di una collaborazione istituzioni / associazioni
e il Protocollo dell’ASL come strumento per la realizzazio-
ne di un vero Sistema territoriale di protezione giuridica.

Moderatore: Mariuccia Ghizzoni

venerdì 8/11/2013 - dalle ore 9,30 alle ore 12.30 circa
 

SEMINARIO di APPROFONDIMENTO:
La protezione giuridica come opportunità

nel “gioco d’azzardo patologico”
L  ibera   / inquadramento del tema – C.Perilli 
A  sl Pavia   / interventi attuati dal Serd– E.Costantino, C.Nardulli
C.  d.Giovane   / attività sul territorio e per il mutuo aiuto– S.Feder
Conduttore: Mauro Cecchetto

venerdì 8/11/2013 - dalle ore 15,30 alle ore 17.30 circa
Alessandra Agostino, Elisabetta Carini:

Il ruolo degli Sportelli AdS e delle Associazioni nei confronti 
dei cittadini, del territorio e del Tribunale

Moderatore: Patrizia Patuzzi 

Gli incontri saranno sempre impostati come confronto sul tema

L’organizzazione si riserva eventuali modifiche
sull’ordine degli interventi previsti dal programma

COGNOME………………………………………………….

NOME ………………………………………………………..

    recapito telefonico ……………………………….

     E-MAIL ……………………………………………………

    qualifica …………………………………………………

    ente di appartenenza ……………………………
 

   ………………………………………………………………



                                  

                                                    

Destinatari:
 

Leaders di Associazioni onlus, Volontari
Sportelli AdS di Pavia, Vigevano e Voghera
Operatori Sociali, Responsabili di servizi alla persona
Amministratori di Sostegno, Persone beneficiarie e interessate
Dirigenti ed Amministratori Locali

Per ulteriori informazioni:

Sportello AdS Pavia
c/o

Rete AdS-Pavia  e  Comitato di Coordinamento pavese
per i problemi dell’handicap:

Marco Bollani: 393.385890457
Chiara Viola: 348.5245413

CORSO DI FORMAZIONE

“Persone con fragilità e
Amministrazione di Sostegno”

Un percorso di collaborazione

e di incontro tra volontariato
territorio e istituzioni

Presso lo Sportello AdS di Pavia

via Acerbi 27
(Quartiere Città Giardino)

        con il contributo 
della Provincia di Pavia


