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IN PARTENZA DUE CORSI DI FORMAZIONE ONLINE  
 

A partire dalla fine di ottobre l’Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino 
propone due corsi di formazione ONLINE in diretta Zoom rivolti agli amministratori di sostegno e 
alle persone interessate alla tematica. Il primo corso è un corso base per chi si approccia per la 
prima volta alla tematica e intende ricevere una panoramica generale sull’istituto, il secondo corso 
approfondisce la tematica focalizzandosi sulle peculiarità di un’amministrazione di sostegno 
nell’ambito della disabilità adulta. 
Ecco il programma di ciascun corso. 

 

CORSO BASE “L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: UNA FIGURA A SUPPORTO DELLA FRAGILITÀ” 

 

1.Presentazione della misura dell’amministrazione di sostegno –  26 ottobre ore 20.30 

2.Il ricorso per la nomina di un AdS: come e quando procedere – 28 ottobre ore 20.3030 

3. I primi adempimenti dopo la nomina – 2 novembre ore 20.30 

4. Gli AdS si raccontano: una condivisione di esperienze – 4 novembre ore   20.30 

 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E DISABILITÀ: UNO STRUMENTO VERSO L’ADULTITÀ  

 

1. Amministrazione di sostegno e disabilità: un’introduzione al tema – 9 novembre ore 20.30 

2. I servizi a supporto della persona con disabilità maggiorenne e del suo nucleo famigliare – 11 

novembre 2021 ore 20.30 

3. Il progetto di vita della persona con disabilità: l’AdS come strumento di accompagnamento per il 

durante e dopo di noi – 16 novembre ore 20.30 

4.  Gli AdS si raccontano: una condivisione di esperienze – 18 novembre ore 20.30 

 
 

La partecipazione è gratuita, per saperne di più puoi scaricare le locandine cliccando qui.  
È possibile iscriversi al primo corso entro lunedì 25 ottobre e al secondo corso entro lunedì 8 
novembre chiamando il numero 340.2823028 oppure scrivendo un’email 
all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 

 

INTERVENTO FORMATIVO “UVM, PUA, ADI…UNA GUIDA PRATICA PER L’ACCESSO AI SERVIZI E 
ALLE PRESTAZIONI” 

È in programma per mercoledì 3 novembre alle ore 20.30 un incontro formativo online 
(piattaforma Zoom) rivolto a tutti gli amministratori di sostegno dal titolo “UVM, PUA, ADI…una 
guida pratica per l’accesso ai servizi e alle prestazioni” in cui interverrà Cristina Sanfelici, 
infermiera di un’Unità Operativa Cure Primarie. 

https://www.amministratoredisostegnotn.it/formazione/anno-2021/
mailto:formazione@amministratoredisostegnotn.it


 
Obiettivo dell’incontro è quello di approfondire la rete di servizi e prestazioni che questo servizio 
può offrire fornendo agli AdS delle informazioni pratiche che possano facilitarli nello svolgimento 
dell’incarico. 
Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 2 novembre chiamando il numero 
340.2823028 oppure scrivendo un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 
Puoi scaricare la locandina cliccando su questo link. 

 

INTERVENTO FORMATIVO “RESPONSABILITÀ ETICHE E GIURIDICHE NEL PROCESSO DI CURA”  

È in programma per mercoledì 17 novembre alle ore 20.30 un incontro formativo online 
(piattaforma Zoom) rivolto a tutti gli amministratori di sostegno dal titolo “Responsabilità etiche e 
giuridiche nel processo di cura” in cui interverranno Benedetta Pensini, avvocato del Foro di 
Trento, e Loretta Rocchetti, medico di medicina generale e bioeticista. 
Obiettivo dell’incontro è quello approfondire il tema delle responsabilità che ha l’amministratore 
di sostegno in relazione al beneficiario sia da un punto di vista etico che giuridico in particolare nel 
processo di cura, con un focus sul consenso alle cure. 
Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 16 novembre chiamando il numero 
340.2823028 oppure scrivendo un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 
Puoi scaricare la locandina cliccando su questo link.  
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