
 
 
 

Assistere, Donare, Sostenere 
 

Corso di Formazione sulla figura  
dell’Amministratore Di Sostegno 

 
 
 

 
 
 
 

Con la collaborazione organizzativa di: 
 

  
 
 

Il perché dell’iniziativa 
Lo sapevi che l’Amministratore di Sostegno è una figura giuridica creata per dare il proprio aiuto alle persone 
fragili? 
Lo sapevi che puoi prenderti cura anche tu di chi ha bisogno con un iter chiaro e semplice? 
Lo sapevi che ogni cittadino può diventare Amministratore di Sostegno? 
 
Cos’è l’Amministratore di Sostegno, a chi si rivolge, come lo si diventa. 
Scopri attraverso il nostro percorso come puoi aiutare le persone fragili e quali sono le azioni e le procedure 
da mettere in atto per gestire al meglio questo incarico. 
Tre incontri serali (novembre e dicembre 2016) ed un convegno (gennaio 2017) gratuiti per formare ed 
informare la cittadinanza sugli aspetti operativi e legali che caratterizzano questa figura. 



 

Il corso 
L’Ambito Distrettuale 4.5 dell’udinese, in attuazione della L.R. 19/2010 che promuove la figura 
dell’Amministratore di sostegno, organizza un corso di formazione gratuito, articolato in 3 giornate per un 
totale di 6 ore, rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la tematica e finalizzato a promuovere una 
diffusa cultura di solidarietà e ad incentivare il ricorso all’Amministratore di sostegno come strumento di 
supporto alle persone fragili.  
 
Il percorso formativo mira a dare spazio agli aspetti normativi, procedurali, relazionali e di connessione con i 
servizi sociali e sociosanitari, ed è organizzato in collaborazione con lo Sportello di promozione e supporto 
all’istituto dell’Amministratore di sostegno, gestito da Hattiva Lab Onlus in forza di convenzione con l’Ambito 
4.5.  
 

Programma del corso 
 
Bisogni sociali del territorio e inquadramento giuridico dell’Istituto dell’Amministratore di sostegno 
Venerdì 25 novembre ore 17.30 - 19.30  
Interventi di un sociologo e di un Giudice Tutelare del Tribunale di Udine 
 
I Servizi sul Territorio a favore delle fragilità 
Giovedì 1 dicembre 2016 ore 17.30 - 19.30 
Daniela Moimas e Laura Missio  
Ass. Sociali Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese 
Giulia Taboga – Sportello Amministratore di Sostegno per l’Ambito Distrettuale n. 4.5. dell’Udinese 
 
Le Buone Pratiche 
Giovedì 15 dicembre 2016 ore 17.30 - 19.30  
Paola Gusmani 
Ass. Sociale Ambito n. 4.5 dell’Udinese 
Altri interventi a cura di Amministratori di sostegno del territorio. 
 
Il corso è gratuito e per una migliore organizzazione è necessario iscriversi compilando e trasmettendo via 
mail o fax il modulo di adesione qui allegato. 
 

Sede 
Il corso si svolgerà presso la sede di Hattiva Lab Onlus in via Porzùs, 62 a Udine (laterale di Via Liguria 
all’altezza del numero civico 117). 

 
Il Convegno 
Successivamente al corso sarà organizzato un convegno nel mese di gennaio 2017 con modalità e 
programma ancora in fase di definizione. I partecipanti al corso ne riceveranno adeguata comunicazione. 
 


