
 
Amministratore di sostegno, aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione a 
Perugia 
 
Il corso è promosso da una rete istituzionale formata da: Tribunale di Perugia, Centro 
Servizi per il Volontariato Umbria sede di Perugia, Comune di Perugia, USL Umbria1 Perugia 
ed è rivolto a tutte le persone che vogliono supportare chi si trova in situazioni di fragilità. 
 
La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento 
giuridico con la Legge n. 6.  del 9 gennaio 2004. 
Si tratta di una figura istituita per quelle persone che si trovano nell’impossibilità, anche 
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e le persone con 
disabilità, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, i malati terminali possono ottenere, 
anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare 
nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio. 
 
Corso di Formazione per “Amministratore di Sostegno” 
Il corso è promosso da una rete istituzionale formata da: Tribunale di Perugia, Centro 
Servizi per il Volontariato Umbria sede di Perugia, Comune di Perugia, USL Umbria1 Perugia 
ed è rivolto a tutte le persone che vogliono supportare chi si trova in situazioni di fragilità. 
 
È finalizzato alla realizzazione di un “Elenco degli Amministratori di Sostegno” qualificati, da 
mettere a disposizione del Tribunale di Perugia per la nomina nelle procedure in questione.  
 
Il percorso previsto intende trasferire ai partecipanti tutte le informazioni, le conoscenze e 
gli strumenti necessari per poter operare.  
 
Sono previste due aree di interesse: la prima di carattere tecnico (giuridica, contabile, 
previdenziale e socio-sanitario), la seconda di carattere esperienziale che si svilupperà 
attraverso la presentazione, lo studio e la condivisione di casi reali. 
 
Interverranno: magistrati, avvocati, personale di cancelleria, docenti universitari, 
commercialisti, notai, assistenti sociali e socio-sanitari, l’ANMIC e i volontari dello 
“Sportello per l’Amministrazione di Sostegno” del Tribunale di Perugia. 
 
L’ inizio è previsto per mercoledì 4 marzo 2020 e si terrà presso la sede del Cesvol Umbria - 
via Campo di Marte 9 -Perugia, con cadenza settimanale sempre di mercoledì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 e si svilupperà in 12 incontri.  
 
La partecipazione è gratuita e fino ad un massimo di 30 partecipanti con iscrizione 
obbligatoria entro il 29 febbraio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA  
 

Primo modulo -Area Tecnica giuridica 

 
mercoledì 4 marzo 2020 ore 15.00/18.00 
I INCONTRO:  

- La fragilità e la vicinanza 
- La legge 6/2004: i nuovi beneficiari 

 
mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00/18.00 
II INCONTRO: (Art. 406- 407-408 c.c.)   

- I Soggetti legittimati 
- Il Procedimento di nomina 
- La scelta dell’amministratore di sostegno 

 
mercoledì 18 marzo 2020 ore 15.00/18.00 
III INCONTRO: (Art. 410/413)  

- I doveri dell’amministratore di sostegno 
- Norme applicabili all’ADS 
- Responsabilità dell’ADS e ipotesi di revoca. 

 
mercoledì 25 marzo 2020 ore 15.00/18.00 
IV INCONTRO:  
-Istanze successive alla nomina e rapporti tra ADS e la Cancelleria della Volontaria 
Giurisdizione 
-Testimonianza volontario di sportello 
 

Secondo modulo Area tecnica- contabile:  

mercoledì 1 aprile 2020 ore 15.00/18.00 
Aspetti amministrativi e gestionali -Legge 6/2004 
I INCONTRO: 
La gestione del patrimonio del beneficiario: profili e criticità 
mercoledì 8 aprile 2020 ore 15.00/18.00 
II INCONTRO:  
Adempimenti fiscali e rendicontazione periodica 
 

Terzo modulo - Area tecnica- giuridica:  

mercoledì 15 aprile 2020 ore 15.00/17.00 
Testamento, donazione e trust nell’ambito dell’Amministrazione di sostegno  
La capacità negoziale del beneficiario dell’AdS in materia donativa e testamentaria  

 costituzione di un trust in generale (quali vantaggi per l’amministrato e per chi vuole 
disporre per lui) 

 la legge sul dopo di noi 

 

 



Quarto modulo – Area Tecnica Servizi Previdenziali  

mercoledì 22 aprile 2020 ore 15.00/18.00 
Procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap, disabilità, cecità e sordità: 
l’invio della domanda 
la visita medica di accertamento 
i benefici 
la revisione 
la fase concessoria 
le dichiarazioni periodiche 
 

Quinto modulo -Area tecnica socio-sanitaria:  

mercoledì 29 aprile 2020 ore 15.00/17.00 
I INCONTRO:  
L’organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari, sanitari, di salute mentale e 
dipendenze patologiche 
-La rete dei servizi  
-La relazione con la persona, la cura, il progetto individualizzato e il ruolo 
dell’amministratore di sostegno 
-Il lavoro di comunità e il rapporto tra amministrato, amministratore di sostegno e i servizi 
sociali e sanitari 
 
mercoledì 6 maggio 2020 ore 15.00/17.00 
II INCONTRO:  
L’organizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari, area disabili adulti e minori 
-La rete dei servizi  
-La relazione con la persona, la cura, il progetto individualizzato e il ruolo 
dell’amministratore di sostegno 
 
mercoledì 13 maggio 2020 ore 15.00/17.00 
III INCONTRO:  
L’organizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari, anziani  
-La rete dei servizi  
-La relazione con la persona, la cura, il progetto individualizzato e il ruolo   
dell’amministratore di sostegno.  
 

Sesto modulo- Dalla teoria alla pratica: verifica del percorso formativo. 

Per la verifica finale i corsiti saranno divisi in 2 gruppi di lavoro. 
mercoledì 20 maggio 2020 ore 15.00/18.00 
I GRUPPO DI LAVORO 
giovedì 21 maggio 2020 ore 15.00/18.00 
II GRUPPO DI LAVORO 
 
Il programma potrebbe essere soggetto a modifiche e/o integrazioni che verranno 
comunicate in tempo utile a tutti i partecipanti.  
 
Le persone interessate a partecipare possono inviare la propria candidatura allegando la 
scheda di   iscrizione all’indirizzo e-mail: volontariato@cesvolumbria.org entro e non oltre 
il 29 febbraio 2020. 
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