
                                                                                                                                                             

“NON ABBANDONARMI, NON MORTIFICARMI” (cit. Paolo Cendon) 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: STRUMENTO A PROTEZIONE 

DELLE FRAGILITA’ 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE NELLA DIFFUSIONE DI UNA CORRETTA 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/2004 

Formatrice: dr.ssa Guendalina Scozzafava (assistente sociale esperta in protezione giuridica delle fragilità) 

Venerdi, 25 maggio  2018   dalle ore  9:30  alle ore  17:30 

           Hotel Don Abbondio - Piazza Era, 10 | 23900 - Lecco  

In fase di accreditamento presso l’ordine degli Assistenti Sociali 

ore 9:00 : Registrazione dei partecipanti si ricorda che è necessario presentarsi con la tessera sanitaria 

ore 9:30:  Inizio lavori  

 L'Amministrazione di Sostegno: excursus storico, differenze sostanziali e formali rispetto 
all'interdizione e all'inabilitazione; 

 Ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno: quando, come, a chi, in quali casi, chi può 
presentare il ricorso, chi può essere Amministratore di Sostegno, cosa deve assolutamente essere 
illustrato ed allegato; 

 La ricostruzione dell’albero genealogico  

 Il ruolo dell'Amministratore di Sostegno nella vita dell'amministrato; 

 L'ordinaria e la straordinaria amministrazione; 

 Il rendiconto annuale e finale 
 

ore 13:00 / 14:00 Pausa pranzo  

ore  14:00 Riavvio dei lavori  

 L'amministratore di sostegno è / non è : delimitazione del ruolo 

 Il ruolo del servizio sociale  

 L'obbligo di segnalazione – art 406 codice civile 

 Le implicazioni deontologiche dell'assistente sociale  

 La centralità dell'assistente sociale nella gestione dello strumento di protezione giuridica delle fragilità 

 Risvolti deontologici dell'assistente sociale nella gestione dello strumento di protezione giuridica 

 L'assistente sociale quale promotore di una corretta conoscenza e applicazione della legge 6/2004 
 

Esercitazione e simulazioni relative a modalità di ricorso e analisi operativi di decreti di nomina per 

l’individuazione di strategie e problematicità  

Quota di Iscrizione:  € 50,00 per iscrizioni entro il 30/04/2018, successivamente  € 65,00 

Per info e iscrizioni scrivere a ale.cappelli3@gmail.com oppure chiamare il n.: 331/29.84.256 

 

 

mailto:ale.cappelli3@gmail.com


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 25 maggio 2018 

LECCO 

Hotel Don Abbondio - Piazza Era, 10 | 23900 - Lecco  

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

COGNOME: ____________________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A : _________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: ____________________________________________________________________________________ 

E MAIL: ________________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: __________________________________________________________________________________ 

(solo per assistenti sociali) N. ISCRIZIONE ALL’ALBO: _________________________________________________ 

ALBO DI APPARTENENZA: _______________________________________________________________________ 

FIRMA _______________________________________________________________________________________________ 

ESTREMI PER IL BONIFICO: 

Associazione Nunca Mas Onlus – servizio sociale professionale e tutela dei diritti umani 

Banca Prossima gruppo Intesa San Paolo 

IBAN: IT 96H0335901600100000103120 

Oggetto: Nome e Cognome – Corso AdS 2018 Lecco 

Allegare alla presente scheda di iscrizione copia bonifico o numero CRO 


