
 

 

                  
CORSO DI FORMAZIONE  

PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
Percorso formativo gratuito per operatori e volontari 

 
         Sede degli incontri:  
     IRSSeS - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale, Via dei Falchi 2 – Trieste 

 
Il corso si articola in 6 sessioni della durata di 2 ore e 30 ciascuna, una ogni settimana, dal 19 ottobre al 25 novembre, con orario 16,30-
19,00, prevede una relazione introduttiva (1 ora), gruppi di lavoro (1 ora) +  sintesi comune (1/2 ora). 
Scopo del corso è la formazione di persone disposte a essere nominate amministratori di sostegno;  
all’esito del corso verrà infatti offerto ai giudici tutelari l’elenco dei partecipanti con la scheda che ne indica preparazione, propensioni e 
disponibilità. 
I gruppi di lavoro sono coordinati da amministratori di sostegno con particolare esperienza quali: Matteo Belli,  Annalisa Fedele, Barbara 
Fontanot,  Consuelo Greco, Gabriella Magurano, Lorella Marincich, Antonella Mazzone, Matteo Morgia, Alice Spaventi, Antonella Stella, 
Chiara Valle, Donatella Varglien, …. 

Programma 
 

Martedì 19 ottobre 
La legge 9 gennaio 2004, n. 6: un diritto a servizio della persona 

Relatori: Paolo Cendon – professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Trieste 
                                                  Gloria Carlesso – consigliere presso la Corte di Appello di Trieste 

 
              Giovedì  28 ottobre 

Il  procedimento: fasi e caratteristiche -  un giudice che ascolta 
Relatori: Francesco Antoni e Sergio Carnimeo -  Giudici presso il Tribunale di Trieste 

 
              Giovedì  4 novembre 

Il decreto di nomina di ads: contenuto, modifiche e integrazioni -  il rapporto tra giudice, ads e  beneficiario 
Relatori: Francesco Antoni e Sergio Carnimeo – Giudici tutelari in Trieste 

 
Giovedì 11 novembre 

Poteri e doveri dell’amministratore di sostegno, dal giuramento al rendiconto:  
il rapporto con il Giudice Tutelare e con il beneficiario 

Relatori: Matteo Morgia e  Lorella Marincich, amministratori di sostegno in Trieste 
 

              Giovedì 18 novembre 
Amministrazione di sostegno tra enti e operatori socio-sanitari: la promozione e la rete 

Relatori:  Beppe Dell’Acqua, direttore del DSM; Luca Cella, assistente sociale presso CSM Barcola;  
Ugo Cernecca, fisioterapista presso ASS 1 Triestina 

 
Giovedì 25 novembre 

Le strutture di accoglienza per anziani: la promozione e la vigilanza 
Relatori: Miriam Tonetto, assistente sociale dell’ASP ITIS;  Luca Sibilla, direttore di Casa Emmaus; 

Eugenio Pilutti, direttore delle case comunali Casa Bartoli, Casa Serena  e Gregoretti 
 

             Con il Patrocinio di:  

  

                                                                                    

Il consiglio dell’Ordine degli  Avvocati di Trieste ha deliberato di attribuire due crediti formativi per ciascun incontro formativo ai 
professionisti partecipanti all’iniziativa formativa.  

Per informazioni e iscrizioni:  inviare una e-mail a  irsses@irsses.it   indicando nome, cognome e recapito telefonico   o  telefonare al n. 
040 309968 

          AsSostegno  


