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Presentazione  

L’obiettivo generale del percorso formativo è quello di approfondire la conoscenza teorica sullo strumento 
giuridico dell'Amministrazione di Sostegno, istituito con legge nazionale n. 6/2004, sempre più diffuso nella 
pratica di lavoro degli Assistenti Sociali e degli altri operatori dei Servizi Socio Sanitari.  
L'analisi dei diversi aspetti (dall'inquadramento giuridico alle modalità del ricorso, dalla valutazione sociale ai 
compiti dell'Amministratore di Sostegno) farà emergere le peculiarità dello strumento, le sue potenzialità e 
anche i suoi limiti, in relazione a progetti individualizzati di cura e assistenza alle persone fragili e alle loro 
famiglie.  
Infine uno spazio conclusivo dedicato allo studio di casi consentirà ai partecipanti di fare brevi esercitazioni 
per sperimentare l'applicabilità dello strumento nella pratica del lavoro sociale. 
 

Programma 

- Inquadramento giuridico dello strumento tra assistenza/rappresentanza e principi ispiratori;  
- I beneficiari nell'attuale sistema di welfare;  
- Le modalità del ricorso;  
- I Servizi Sociali e Socio Sanitari e l’obbligo di segnalazione;  
- La valutazione di adeguatezza dello strumento in relazione al bisogno e al contesto;  
- I compiti dell'ADS e la responsabilità sociale;  
- Le potenzialità dello strumento anche in relazione alla stesura di progetti individualizzati per persone 

anziane o disabili; 
- Case study ed esercitazioni.  

 

Destinatari  

Assistenti sociali e altri operatori del lavoro sociale che si occupano di progetti individualizzati, anche con 
funzioni di tutela, a favore di persone fragili e con profili di non autosufficienza. 
 

Metodologie didattiche 

Il corso si svolge in modalità blended ovvero parte in docenza frontale in aula e parte in formazione a distanza 
o solo e-learning attraverso l’accesso ad un’area web riservata in cui è possibile: 

- scaricare le dispense e tutti i materiali utilizzati e prodotti per il corso; 
- accedere ad altri materiali di approfondimento;  
- chattare con i docenti su appuntamento; 
- confrontarsi on line con il tutor/docente in apposito forum; 
- ricevere feedback individuali. 

I docenti proporranno momenti di auto-riflessione guidata svolta con l’ausilio di esercitazioni e materiali 
strutturati e momenti di sintesi e sistematizzazione concettuale nonché azioni e interventi di verifica 
dell’apprendimento.  
 
Docenti 

Dott.ssa Laura Traversi, Assistente Sociale  -   Dott.ssa Monica Melchiorri, consulente giuridica 
 

Sede, orario e costi 

Il corso si svolgerà:  

 venerdì 13 marzo 2015 presso lo Studio PerCORSI, affiliato Socialnet, Via Mazzini n. 40 – Piove di 
Sacco (PD);  

 venerdì 10 aprile 2015 presso la sede della Socialnet S.r.l., Via Donizetti 20 – Gabicce Mare (PU). 
 

Orario 9.00 - 14.00 + 3 ore FAD  -   Costo di iscrizione: € 85,00 (+ IVA se dovuta). 
 

Modalità di iscrizione  

Per iscrizioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa di SOCIALNET s.r.l. unip. 
Via Donizetti 20, 61011 Gabicce Mare (PU)    Tel. 0541 411391 – 347 0089464 – 348 3020785   
@: formazione@socialnet.it  - amministrazione@socialnet.it  

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 
Percorsi di protezione giuridica 

tra teoria e pratica 
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