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L’iscrizione è obbligatoria entro il 12/09/2022
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di quattro giornate su cinque.
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale/AULSS 6. 

 e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita. Fino ad esaurimento posti.

Sede: Sala Mons. G. Nervo (CSV) Via Gradenigo 10 - Padova
Zona Portello

Sabato 17/09/2022 orario 8.30 - 13.30
- Saluti delle autorità AULSS 6 e Comune.
- Inquadramento costituzionale e principi generali.
- La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione.
- Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio.
- Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T. e i poteri dell’AdS.
Sabato 24/09/2022 orario 8.30 - 13.30
- Il decreto del G.T., modifiche e integrazioni.
- L’ AdS, il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento.
- Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione periodica 
e rendiconto annuale).
- AdS e progetto esistenziale personalizzato.

Sabato 01/10/2022 orario 8.30 - 13.30
- Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del beneficiario e le 
implicazioni: la gestione delle situazioni straordinarie del beneficiario.
- I bisogni di salute e di sicurezza sociale della persona beneficiaria.
- Il sistema dei servizi alle persone, la rete delle risorse e delle opportunità.

Sabato 08/10/2022  orario 8.30 - 13.30
- Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della relazione.
- Gestione dei rapporti con la famiglia; gestione dei conflitti.
- Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e contesto 
di vita.
- Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà.
- La formazione e aggiornamento degli ADS e operatori.

Sabato 15/10/2022 orario 8.30 - 13.30
- Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione della 
dignità, diritti e inclusione delle persone fragili.
- Incontro confronto AdS in attività; l’AdS in Italia dal 2017 al 2021.
- Esercitazioni, ricorsi, istanze, relazioni, rendiconti, casi specifici.
- Verifiche finali e restituzioni, questionari di valutazione e attestati.

Sabato 0 20  orario 8.30-13.30
> 

Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS;

Sabato 1 /20  orario 8.30-13.30

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 1  orario 8.30-13.30
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 2  orario 8.30-13.30  

> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della
relazione;

 
> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato /20  orario 8.30-13.30 
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di  gior
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

 
e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sala

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova
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Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;
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L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 0 20  orario 8.30-13.30
> 

Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS;

Sabato 1 /20  orario 8.30-13.30

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 1  orario 8.30-13.30
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 2  orario 8.30-13.30  

> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della
relazione;

 
> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato /20  orario 8.30-13.30 
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro

Area competenze istituzionali e servizi alla persona

Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari

Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di  gior
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

 
e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sala

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Marta Massaro

Sonia Mazzon
Carla Tonin

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari

Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
> AdS e progetto esistenziale  personalizzato

Sabato 18/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Cura della persona: gestione strumentale del patrimonio del 

> Il sistema dei servizi alla persone, la rete delle risorse e delle opportunità;

Sabato 25/05/2019 orario 8.30-13.30 
> Motivazioni dell’AdS; lettura dei bisogni; comunicazione; gestione della 
relazione;

> Cura della dimensione esistenziale della persona nel suo progetto e 
contesto di vita                                                     

Sabato 01/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Aspetti etici della funzione dell’AdS, i valori della solidarietà;
> La formazione e aggiornamento del personale;
> Il ruolo delle organizzazioni di volontariato e Terzo Settore;
> Strumenti legislativi e normativi nazionali e regionali per la promozione 
della dignità, diritti e inclusione delle persone fragili 

Sabato 06/06/2019 orario 8.30-13.30 
> Incontro confronto AdS in attività;L’Ads in Italia dal 2005 al 2017;

Giuseppe Lazzari
Renato Pescara
Mariassunta Piccinni
Renato Rizzo
Sergio Trentanovi
Renzo Zanon

Equipe relatori
Area giuridica 
Claudia Bezze
Cristina Dell’Agnese
Matteo Mardegan 

Luca Trognacara

Area economica
Federico Paccagnella
Marta Quattrucci

Area psicologica e pedagogica
Laura Baccaro
Loredana Boscolo
Rosanna Menini
Francesca Succu

Area competenze istituzionali e servizi alla persona
Gianna Anselmi
Angela Bisceglia
Giuseppe Lazzari
Francesca Succu
Laura Traversi
Renzo Zanon

L’iscrizione è obbligatoria entro il 30/04/2019   
tramite mail a: amministratoredisostegno@gmail.com 
o fax n. 049 8689273

Per informazioni cell: n.3278852922 

La frequenza al corso deve essere almeno di cinque giornate su sei.  
Il corso costituisce titolo valido per l’iscrizione all’elenco regionale 

e integrazioni. La frequenza al corso è gratuita.

Corso di formazione
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Legge 6/2004 L.R.10/2017  DGR 241/2018 DGR 337/2018
Sede xx - Padova

Corso promosso da:

Comune
di Padova

Sabato 04/05/2019 orario 8.30-13.30
> Saluti delle autorità
> Inquadramento costituzionale e principi generali;
> La logica della condivisione, dell’immedesimazione e dell’inclusione
> Ruolo e responsabilità dei Servizi del territorio;  
> Rapporti con il Giudice Tutelare: i poteri del G.T e i poteri dell AdS; 

Sabato 11/05/2019 orario 8.30-13.30    

> Competenze, ruoli, adempimenti formali (inventario dei beni, relazione 
periodica e rendiconto annuale);
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