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Sezione Terr itoriale di Mantova

ISCRIZIONI al link: www.casadelmantegna.it/corso-formazione/iscrizione.html

CORSO
DI FORMAZIONE

LE CARATTERISTICHE

A chi è rivolto: Assistenti sociali, Avvocati, Amministratori di enti locali, Responsabili dei servizi sociali e socio
sanitari che operano nel settore di riferimento e che hanno intenzione di formarsi per
conoscere o espletare la delicata funzione di Amministratore di Sostegno.

Obiettivo: ll Corso si propone di affrontare gli aspetti principali del ruolo di ADS, cercando altresì di
approfondire le tematiche burocratiche e giuridiche. Ciò al fine di aiutare i professionisti e tutti
gli altri soggetti coinvolti che vogliano operare con coscienza e consapevolezza ed in
conformità col quadro normativo di riferimento, acquisendo e/o consolidando le norme e la
prassi del settore.

Metodologia: Il Corso si struttura in n.6 moduli, di n.2 ore per ciascuno; con cadenza settimanale, in
presenza, il lunedì pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00.

Attestato ed
elenco:

All’esito del Corso verrà rilasciato, a chi lo richiede, un attestato di frequenza. La frequenza di
almeno 5 lezioni è obbligatoria al fine dell'ottenimento del predetto attestato. La frequenza del
Corso inoltre permetterà, a coloro che ne faranno richiesta, l’iscrizione nell'Elenco Provinciale
degli Amministratori di Sostegno Volontari, tenuto dall’Ufficio di Protezione Giuridica di ASST
di Mantova.

Luogo: Casa del Mantegna, via Giovanni Acerbi n. 47, Mantova. Per i partecipanti è disponibile un
parcheggio gratuito in via Fancelli n. 11.

Costo: L’evento è gratuito, ma a numero chiuso, con un massimo di n.45 partecipanti di cui n.20
assistenti sociali, n.15 avvocati e n.10 amministratori di enti locali e responsabili dei servizi
sociali e socio sanitari.

Crediti
formativi:

E' stato chiesto l'accreditamento all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia per
n.1 credito per ogni ora di corso. Il corso è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Mantova con il riconoscimento di n.12 crediti formativi, di cui n.3 in materia deontologica.

Iscrizioni: Per iscriversi occorre cliccare il link sottoriportato o scansionare il QrCode, compilare e inviare
il modulo online. Le iscrizioni sono aperte dal giorno 7 marzo 2023 ore 15:00, fino al giorno 22
marzo 2023 ore 18:00 (verranno accettate in ordine cronologico).

ORGANIZZATO DA:

PARTNER WEB:

SABRINA MAGNANI - TEL. 0376 20 45 14

GLORIA CASTAGNA - TEL. 0376 20 45 22
per info:
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