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tommaso bisagno <eautontimoroumenos@gmail.com>

A SOSTEGNO DELLA PERSONA FRAGILE Aperte le iscrizioni al nuovo corso ads 

legale@associazioneincerchio.com <legale@associazioneincerchio.com> 29 aprile 2021 16:39
A: tommaso bisagno <tommaso.bisagno@gmail.com>

Nuovo	corso	sull’amministrazione	di	sostegno

	

	

 

 

					“A	sostegno	della	persona	fragile	”			

 

Un	percorso	rivolto	a	familiari,	volontari	ed	operatori	e	professionisti,	per	promuovere	la	conoscenza	di	principi,	aspetti	procedurali	e	gestionali,

sociali	e	relazionali	declinando	le	norme	sulle	situazioni	concrete.

	

		Il Corso avrà luogo on line (tramite la piattaforma clickmeeting), nelle seguenti date  Venerdì	14-21-28	maggio	e	4	giugno,	orario	dalle	10	alle	13

INFO	&	ISCRIZIONI:		CORSO A NUMERO CHIUSO - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  registrandosi a questo link
https://forms.gle/B679M3nzVxQpAyAX9

Per informazioni, contattare info@associazioneincerchio.com  tel. 349 831 0372/340 3807239

E’ richiesto – oltre all’adesione ad INCERCHIO per l’anno  (60 €) - un contributo per spese organizzative di 80 € per la frequenza dell’intero corso, 

da versare  sul C/C Ass. INCERCHIO  iban IT49M0845301600000000211071 (con la causale: Frequenza Corso ADS I livello; verrà rilasciata regolare
fattura)

 

Verrà rilasciato attestato di frequenza ai partecipanti ad almeno 3 incontri su 4.

https://forms.gle/B679M3nzVxQpAyAX9
mailto:info@associazioneincerchio.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA	DEL	CORSO

	

I incontro – venerdı̀ 14 maggio, h 10 - 13

 

--	Il	Terzo	Settore	per	la	protezione	giuridica	e	la	promozione	dei	diritti	delle	persone	fragili

-Il Progetto INSIEME A SOSTEGNO e la rete di SPORTELLI DI PROSSIMITA’ ADS a Milano

- Il nuovo Progetto: RIPARTIAMO DAI DIRITTI

Dottssa	Cristina	Labianca,	Vicepresidente	ass.	InCerchio

	

--Principi	e	misure	di	protezione	giuridica

– Le misure di protezione a confronto

– I destinatari possibili

--Il	procedimento	di	nomina	dell’Amministratore	di	Sostegno

– Il ricorso per l’apertura dell’ads

– La scelta dell’Ads

– L’udienza e l’audizione della persona fragile

– Il decreto di nomina e il giuramento

 

Docenti		Avv.	Marina	Verzoni,	Dott.ssa	Daniela	Piglia	

Tutor	dottssa	Valentina	Ferrari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II incontro - venerdı̀ 21 maggio, h 10 - 13

 

--L’attività	della	VIII	Sezione	Civile		ADS	E	TUTELE	Tribunale	di	Milano

Invitato	Giudice	Tutelare
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--Il	ruolo	dell’Amministratore	di	sostegno

– Compiti e poteri dell’amministratore di sostegno

-Responsabilità

– Aspetti gestionali; casistica

 

Docenti		Avv.	Marina	Verzoni,	Dott.ssa	Daniela	Piglia	

Tutor	dottssa	Valentina	Ferrari

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III incontro - venerdı̀ 28  maggio, h 10 - 13

	

--Ordinaria	e	straordinaria	amministrazione

- Ordinaria amministrazione

- Straordinaria amministrazione

- Il rendiconto e la relazione periodici

 

--L’amministratore	di	sostegno	e	la	cura	della	persona

1. Aspetti sanitari ed assistenziali
2. Consenso informato alle cure

 

Docenti	  Avv.	Marina	Verzoni,	Dott.ssa	Maria	Teresa	Zocchi,	Consigliere	Ordine	Medici	e	Odontoiatri	di	Milano,

dottssa	Daniela	Piglia

Tutor	dottssa	Valentina	Ferrari

----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV incontro - venerdı̀ 4 giugno, h 10 - 13

 


