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IN PARTENZA IL CORSO DI FORMAZIONE IN PRIMIERO 
È in partenza a Tonadico il corso base di formazione L’amministratore di sostegno: una figura a sostegno 
della persona fragile il 27 ottobre, 10 novembre e 17 novembre. 
Questo percorso partirà con un momento informativo in cui verrà spiegata la misura e il procedimento di 
nomina, a cui seguiranno due momenti di approfondimento: il primo riguardante il ricorso, la domanda 
con la quale viene chiesta la nomina di un amministratore di sostegno (A.d.S.); il secondo affronterà i primi 
adempimenti che l’A.d.S. dovrà compiere dopo aver prestato il giuramento. 
Il corso di formazione si rivolge a tutti coloro che sono interessati alla tematica e desiderano capire meglio 
di cosa si tratti, ed eventualmente come muoversi e si svolgerà in presenza presso la sala Negrelli della 
Comunità di Primiero, in Via Roma n.19 a Primiero San Martino di Castrozza nel rispetto delle regole per il 
contenimento del covid-19 (mascherina obbligatoria, igienizzazione mani). 
Per ulteriori informazioni o per iscriversi è possibile chiamare il numero 340.2823028 oppure scrivere una 
mail all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 
È possibile scaricare la locandina cliccando su questo link. 

 

ISCRIZIONI APERTE PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN VALLE DEI LAGHI 

Entro venerdì 20 novembre sarà possibile iscriversi al corso di formazione L’Amministratore di Sostegno: 
un volontario a sostegno della persona fragile che si svolgerà interamente in Zoom nei seguenti giorni: 12, 
26 novembre, 3 e 10 dicembre. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai cittadini un quadro ampio sulla misura dell’amministrazione di 
sostegno con un’attenzione particolare al volontario e alla rete dei servizi presenti sul territorio. 
Il corso si struttura in quattro appuntamenti, nei primi due verrà presentata la misura e verranno illustrati 
i compiti e i necessari adempimenti a cura dell’A.d.S., mentre negli ultimi due si darà ampio spazio e voce 
al territorio, a partire dall’incontro centrato sui servizi locali a sostegno della fragilità per concludere con 
le testimonianze di alcuni A.d.S. e persone beneficiarie in una riflessione partecipata e condivisa. 
Per info e iscrizioni è possibile chiamare i numeri 333.8790383 – 340.2823028 oppure scrivere una mail 
all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 
È possibile scaricare la locandina cliccando su questo link. 

 

AL VIA IL CORSO DI FORMAZIONE A BORGO VALSUGANA 

Nelle prossime settimane sul territorio della Bassa Valsugana e Tesino verrà organizzato un corso 
sull’amministrazione di sostegno (11, 18 e 25 novembre, 2 e 9 dicembre) che prevede una prima parte 
(primi tre appuntamenti) volta a fornire ai cittadini e operatori un quadro sulla figura, sul ricorso e sugli 
adempimenti che l’A.d.S. deve affrontare in seguito alla nomina, nella seconda parte (ultimi due 
appuntamenti) verrà fatto un focus specifico sul territorio in merito alla rete a supporto della fragilità in 
cui è inserito l’A.d.S. e verrà affrontato il tema della relazione di aiuto attraverso la testimonianza di alcuni 
A.d.S.. 
Il corso si svolgerà online, salvo le prescrizioni ministeriali e provinciali prevedano la possibilità di farlo 
anche in presenza. In quest’ultimo caso verrà data pronta comunicazione sul luogo di incontro. 
L’iscrizione deve avvenire entro venerdì 6 novembre chiamando il numero 340.2823028 oppure scrivendo 
un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 
È possibile scaricare la locandina cliccando su questo link. 
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ACCESSO ALLE CANCELLERIE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DI TRENTO E ROVERETO 

L’accesso all’ufficio della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione dei Tribunali di Trento e Rovereto può 
avvenire solo tramite appuntamento. 
Di seguito le modalità: 

 Tribunale di Trento 
L’appuntamento dovrà essere richiesto telefonando al numero verde 800 336 464 o scrivendo 
un’email al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiosicurezza.pg.trento@giustizia.it. 

 Tribunale di Rovereto 
L’appuntamento può essere richiesto mandando un’email all’indirizzo 
canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.it oppure chiamando il numero 0464 451560 dalle 
8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato. 

 

 

 

GRUPPI CONfronTiAmoCI IN PROVINCIA 

Continuano gli incontri dei gruppi CONfronTiAmoCI in Provincia di Trento attraverso la piattaforma Zoom. 
Questa iniziativa cerca di offrire uno spazio di confronto tra amministratori di sostegno con l’obiettivo di 
fare gruppo, cementare delle relazioni tra persone che condividono la medesima esperienza e trovare 
nelle parole dell’altro delle soluzioni e una risposta al bisogno di solitudine. 
Per sapere il gruppo CONfronTiAmoCI più vicino a te puoi cliccare su questo link! 
Per maggiori informazioni o per iscriverti puoi chiamarci al numero 340.2823028 oppure scrivere un’email 
all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it. 
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