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Progetto ADS Brescia 

Amministratore di sostegno: 

istruzioni per l’uso. 

 

Percorso di formazione 

 

GARDONE VAL TROMPIA 

29 marzo e 5 aprile 2012 

 

 Progetto AdS Brescia 

SEDE FORMATIVA 
  

   
L’iniziativa di formazione è rivolta agli Ammi-
nistratori di Sostegno nominati e vuole rap-
presentare un impegno concreto nella dire-
zione del sostegno agli Amministratori di So-
stegno.  
 Al di là del gioco di parole, è un soste-
gno voluto, ma anche “dovuto” a chi fa della 
protezione giuridica un fatto quotidiano e, co-
sì facendo, agisce il cambiamento sociale 
verso un modello inclusivo in cui ciascuno 
abbia il suo posto e maggiori possibilità di re-
alizzare sé stesso. 
 Il tema della formazione è l’esercizio del 
ruolo; gli interventi e le testimonianze hanno 
la finalità di mettere a fuoco il profilo 
dell’Amministratore di Sostegno, affrontando-
ne compiti e funzioni.  

Punto di partenza dell’itinerario di formazione 

è una riflessione sul progetto di vita della per-

sona, progetto del quale l’Amministratore di 

Sostegno è strumento. Punto di arrivo, una 

proposta: conoscere e sperimentare il soste-

gno tra pari, nella forma dell’Auto Mutuo Aiu-

to. 

Gli incontri di formazione si terranno presso  
 

CIVITAS srl - COMUNITA’ MONTANA  
DELLA VALLE TROMPIA  

Via Matteotti n. 327 

25063 Gardone Val Trompia BS 

E’ stato richiesto l’accreditamento  
di questo evento formativo  

all’Ordine degli Assistenti Sociali  
della Regione Lombardia.  

Progetto AdS Brescia 

In collaborazione con  



 Progetto AdS Brescia 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Cognome ………………………..………………………….. 

Nome ………………………….………..…………………... 

Luogo di nascita ……………….…………………………... 

Data nascita …………………….………………………….. 

Codice Fiscale ……………….…………………………….. 

Indirizzo …………………………………………………….. 

Città …………………………………………………………. 

Cap ………………………………………………………….. 

Telefono …………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………… 

Professione …………………………………………………. 

Ente di appartenenza ……………………………………… 

  Desidero ricevere informazioni in materia di protezione 

giuridica dai soggetti della rete del “Progetto AdS Brescia” 

                 

Data …………... 
Firma ……………………………. 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
 

La raccolta dei dati personali è operata ai sensi del D. Lgs. N. 
196 del 30/06/03. Il trattamento dati avverrà in modo idoneo a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

 
La scheda deve essere inviata alla  

Segreteria Organizzativa presso Anffas Brescia 
Onlus alla c.a. di Simona Cavalli  

via fax 0302312717 
via mail a progettoads.bs@progettoads.net 

Tel. 0302319071 

 Progetto AdS Brescia  Progetto AdS Brescia 

PROGRAMMA  
 
14.00-14.15 Registrazione partecipanti 
 
14.15-14.30 Presentazione iniziativa 

 a cura di Civitas srl - Comunità Montana della Valle 
Trompia 

 
14.30-15.00 Introduzione valoriale  
Amministratore di Sostegno, strumento del proget-
to di vita 

 Simona Rapicavoli (assistente sociale, Progetto 
AdS Brescia) 

 

15.00-15.30 La tutela della salute 
Il consenso informato ai trattamenti e agli interventi 
di tipo sanitario 

 Giorgio Gervasi (infermiere legale e forense) 

 

15.30-16.15 L’esercizio del ruolo (parte I) 
Decreto di nomina, poteri - assistenza, rappresen-
tanza - accertamento patrimoniale, investimenti, 
trust 

 Marco Avanza (avvocato del Foro di Brescia) 

 
16.15-16.30 Pausa 
 
16.30-18.30 L’esercizio del ruolo (parte II) 
Decreto di nomina, poteri - assistenza, rappresen-
tanza - accertamento patrimoniale, investimenti, 
trust 

 Marco Avanza (avvocato del Foro di Brescia) 

PROGRAMMA  
 
14.30-15.15 I rapporti con il Giudice Tutelare.  
Il rendiconto e le istanze 

 Casimira Lupo (responsabile Cancelleria Volontaria 
Giurisdizione,Tribunale di Brescia, ) 

 
15.15-16.15 Pratiche testamentarie, successioni e 
donazioni.  

 Chiara Forino (notaio) 

 

16.15-16.30 Pausa 
 
16.30-17.15 La rete dei servizi sul territorio  

 Noemi Gitti (assistente sociale Civitas srl –Comunità 
Montana della Valle Trompia, Coordinamento Servi-
zi Disabilità) 

 
17.15-18.00 Testimonianze 

 Giuseppina Conti (albo conciliatori di Brescia)  
 Maria Cecilia Sabatti (familiare) 

 Giuseppe Saleri (volontario) 
 
18.00-18.30 Il sostegno tra pari 
L’auto mutuo aiuto 

 Ivana Ferrazzoli (volontaria AMA) 

GIOVEDI’ 29 MARZO 2012 

dalle ore 14.00 alle ore 18.30  

GIOVEDI’ 5 APRILE 2012 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30  


