
CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE   
 

PROGETTOPROGETTO  
AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE   

DI SOSTEGNODI SOSTEGNO   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

1. Telefonando il venerdì dalle ore 

09.00 alle 13.00  ai numeri:  

       0424  885167 (DSS 1 Bassano ) 

       0445  388483 (DSS 2 Thiene) 

2. Inviando la scheda di iscrizione via  

FAX al numero 0424  885187 

3. Inviando la scheda di iscrizione  

all’indirizzo e-mail: 

supporto.ads@aulss7.veneto.it 

Partecipazione gratuita Partecipazione gratuita Partecipazione gratuita    
previa iscrizioneprevia iscrizioneprevia iscrizione   

   

ENTRO IL 04/01/2019ENTRO IL 04/01/2019ENTRO IL 04/01/2019   
   

Posti limitatiPosti limitatiPosti limitati   

MAGGIORI INFORMAZIONI 

T./.0123241 5/ 6.2.748  

43//. 17. 09.00 3//. 17. 13.00  

3/ S.765951  S:;;17<1                          

A==525><73<17.  45 S1><.?21:  

  0424/885167 (DSS 1—Bassano ) 

  0445/388483 (DSS 2  - Thiene)

supporto.ads@aulss7.veneto.it 

FORMATORI: 

• Avv.  Maria Giovanna Casaro�o,  

Avvocato civilista 
 

• Dr.ssa Flora Dal Sasso,  

Neuropsicologa 

 

• Dr.ssa Anna Zannoni, 

Assistente Sociale 

 

• Dr.ssa Eleonora Zini,  

Assistente Sociale 

Distre�o Socio-Sanitario Bassano  

Distre�o Socio-Sanitario Alto Vicen�no 
 

UOC Disabilità e Non Autosufficienza 



Calendario Appuntamenti 

THIENE Sala Convegni  Centro Polifunzionale Boldrini 

dalle ore 18.30 alle ore 21.30 

09 gennaio - Principi generali sull’amministratore di sostegno: 

dalla sosFtuzione alla valorizzazione della persona. 

16 gennaio - Procedure di aGvazione, consenso informato e 

dichiarazioni anFcipate. 

23 gennaio -  La rete dei servizi: chi fa che cosa? 

30 gennaio - Come costruire insieme il progeJo a sostegno 

della persona fragile. 

BASSANO Sala Riunioni -1 Ospedale S. Bassiano 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

12 gennaio - Principi generali sull’amministratore di sostegno: 

dalla sosFtuzione alla valorizzazione della persona. La rete dei servi-

zi, chi fa che cosa? 

26 gennaio - Procedure di aGvazione, consenso informato e 

dichiarazioni anFcipate. 

02 febbraio  - Come costruire insieme il progeJo a sostegno 

della persona fragile. 

MODULO A + BMODULO A + B  

BASSANO Sala Riunioni -1 Ospedale S. Bassiano 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

09 febbraio - CompiF e responsabilità dell’Amministratore 

di Sostegno 

16 febbraio -  Chi è l’Amministratore di sostegno 

02 marzo - L’autodeterminazione dell’utente e la mediazione 

09 marzo - AspeG eFci dell’Amministrazione di Sostegno 

16 marzo - ConfronFamoci 

MODULO ISCRIZIONE 

Il soJoscriJo ………………………………………………. 

residente a  …………………………………………………. 

Tel.  ………………………..………………………..………….. 

E-mail  ………………………………………………………….. 

In qualità di :  
 

 Familiare e amministratore di sostegno di (specificare 

grado di parentela) _____________________ 

 Familiare di persona che necessiterà di amministrazio-

ne di sostegno 

 Amministratore di sostegno 

 Volontario interessato a rendersi disponibile come 

amministratore di sostegno 

 Altro ________________________________________ 

 

Chiede di essere iscriJo al corso sull’Amministrazione di 

sostegno, modulo: 

 Modulo A : =14:/1 3 S373<<.7. 52017=3<561, 3;.7<1 3 T:32<5 

>121 52<.7.>>3<5 3 S121>S.7. 5 01243=.2<5 4.//’A==525><739512. 

45 >1><.?21 . /. >:. 5=;/5S395125 ;73<5SU. ;.7 /3 ;.7>123 V.2.05S53-

753. 

Presso la sede di : 

 Asiago, “Sala della Reggenza” Unione Montana dei SeJe Comuni 

 Bassano, Ospedale S. Bassiano sala riunioni piano -1 

 Thiene, Centro Polifunzionale Boldrini “Sala Convegni”  

 

 Modulo A + B : =14:/1 45 3;;7101245=.2<1 <.=3<5S1 4.45S3<1 

3 <:<<5 ?/5 3>;5732<5 3==525><73<175 45 >1><.?21. P1>>121 .>>.7. 

3==.>>5 3/ S17>1 1;.73<175 4.5 >.76595 3//3 ;.7>123, 03=5/5375 45 

;.7>12. 52 S124595125 45 45>3?51, >1??.<<5 4./ <.791 >.<<17. . 

;.7>12. S1=:2T:. S15261/<. 52 ;71?.<<5 45 >1><.?21 52<.7.>>3<5  

3 7.24.7>5 45>;125V5/5 S1=. ADS. 
 

Presso la sede di: 

 Asiago, “Sala della Reggenza” Unione Montana dei SeJe Comuni  

(A)   -   Bassano, Ospedale S. Bassiano sala riunioni piano -1 (B) 

 Bassano, Ospedale S. Bassiano sala riunioni piano -1 (A + B) 

 Thiene, Centro Polifunzionale Boldrini “Sala Conve-

gni” (A+B) 
 

 

Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 la sua firma ci autorizza ad u"lizzare i suoi da" esclu-

sivamente per le comunicazioni rela"ve al corso.  

FIRMA 

________________________________ 
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THIENE Sala Convegni  Centro Polifunzionale Boldrini 

dalle ore 19.00 alle ore 22.00 

04 febbraio - CompiF e responsabilità dell’Amministratore di 

Sostegno 

11 febbraio - CompiF e responsabilità dell’Amministratore di 

Sostegno 

18 febbraio - Chi è l’Amministratore di sostegno 

25 febbraio - L’autodeterminazione dell’utente e la mediazio-

ne con il contesto familiare/sociale 

04 marzo h19/21 Aspe< eFci dell’Amministrazione di Sostegno 

11 marzo  h19/21 AspeG eFci dell’Amministrazione di Sostegno 

18 marzo h18/22 ConfronFamoci 

ASIAGO  
SALA REGGENZA  Unione Montana dei SeJe Comuni 

dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

08 gennaio - Principi generali sull’amministratore di sostegno: 

dalla sosFtuzione alla valorizzazione della persona. 

15 gennaio - Procedure di aGvazione, consenso informato e 

dichiarazioni anFcipate. 

22 gennaio - La rete dei servizi: chi fa che cosa? 

29 gennaio - Come costruire insieme il progeJo a sostegno 

della persona fragile. 

MODULO A MODULO A   
A cara�ere informa�vo, per chi vuole conoscere i fon-

damen� dell’Amministrazione di Sostegno.  
A cara�ere specifico. Approfondimento 

tema�co dedicato agli aspiran� ADS. 


