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VERSO UN ELENCO DI ADS 
Corso di formazione per amministratori di sostegno 

 
Il Comitato Varese AdS si occupa di promuovere l’istituto dell’Amministrazione di 
Sostegno attraverso la realizzazione di incontri informativi, corsi di formazione, 
pubblicazione di materiali divulgativi, raccordo con le istituzioni. Tra gli scopi della sua 
attività c’è anche quello di contribuire, in collaborazione con ASL e Tribunali, alla 
costruzione di un elenco di Amministratori di Sostegno volontari che potranno essere 
incaricati dal Giudice Tutelare nei casi in cui i beneficiari non avessero persone 
disponibili o idonee nella propria rete personale/amicale. 
 
Obiettivi 
Per questa ragione è sorta l’esigenza di realizzare un corso di formazione che abbia un 
duplice obiettivo: 

 da una parte fornire strumenti conoscitivi riguardo all’Amministrazione di 
Sostegno,  ai compiti, alle responsabilità dell’amministratore di sostegno e 
strumenti dal punto di vista relazionale per affrontare con maggiore 
consapevolezza il rapporto con il beneficiario; 

 da un altro punto di vista il comitato intende costituire un iniziale elenco 
formato da quanti tra i partecipanti al corso decidano di aderirvi, ai quali potrà 
essere affidato, dal Giudice Tutelare, l’incarico di amministratore di sostegno. 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto sia ad amministratori di sostegno in carica che intendano approfondire i 
temi legati allo svolgimento del loro incarico, sia ad aspiranti amministratori di sostegno 
che intendano aderire alla proposta di formazione di un elenco di AdS. 
 
Date e contenuti 
Il corso si suddividerà in due fasi: 

 una prima fase di 2 incontri rivolta a tutti gli iscritti che fornirà alcuni primi 
strumenti conoscitivi di base, in particolare sull’istituto, sulle responsabilità e gli 
adempimenti dell’AdS, sui rapporti con le istituzioni; 

 una seconda fase di 3 incontri, rivolta a volontari che decideranno aderire 
all’elenco degli AdS volontari promosso dal Comitato Varese Ads approfondirà i 
temi dei primi incontri e tratterà della relazione con i beneficiari e con le diverse 
fragilità. 

Tra la prima e la seconda fase e al termine del percorso agli aspiranti amministratori di 
sostegno volontari verranno offerti due momenti di confronto che avranno lo scopo di 
discutere e valutare il percorso individuale verso la possibilità di assumere l’incarico di 
AdS. 
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Programma 
Prima fase: 
prima giornata 
8 febbraio 2014 
9.30-13.00 

Il Comitato Varese AdS. 
La normativa sull’amministrazione di sostegno. 

seconda giornata 
15 febbraio 2014 
9.30-13.00 

Domande in sospeso.  
Rapporti con le istituzioni. 
Responsabilità e impegni dell’AdS. 

In data da concordare 
2 ore 

Primo momento di confronto 

 
Seconda fase: 

 

prima giornata 
3,5 ore 

Entrare in contatto con le fragilità.  
La relazione con i beneficiari. 

seconda giornata 
3,5 ore 

La rete con i servizi che hanno in carico il beneficiario. 
I limiti dell’incarico di Ads. 

terza giornata 
3,5 ore 

L’elenco degli Ads 
I supporti all’amministratore durante l’incarico. 

In data da concordare 
1 ora 

Secondo momento di confronto 

 
Il calendario dei due momenti di confronto e della seconda fase del percorso verrà 
concordato con i partecipanti alla fine della prima fase. 
 
Metodologia didattica 
Durante gli incontri saranno proposte diverse attività: in particolare durante la prima 
fase si privilegeranno lezioni e discussioni di gruppo, mentre la seconda potrà essere 
caratterizzata anche da simulazioni ed esercitazioni. 
 
Formatori 
Lorenzo Fronte, consulente e formatore, coordinatore del Comitato Varese AdS 
Alessia Mazzucchelli, avvocato, esperta di Amministrazione di Sostegno 
Maria Cova, assistente sociale dell’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASL di Varese 
 
Sede 
Biblioteca Cesvov 
Via Brambilla, 15 - 21100 Varese 
 
Costo 
Gratuito 


