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l’ASSOCIAZIONE NUNCA MAS  

In collaborazione con Persona & Danno del prof. Paolo Cendon (ideatore della bozza Cendon 

sull’amministrazione di sostegno) 

Organizzano il corso di formazione per assistenti sociali 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: NUOVO STRUMENTO DI PROTEZIONE 

DELLE FRAGILITA’ 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLA DIFFUSIONE DI 

UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/2004 

Che si terrà il 15 novembre 2014  - Dalle ore 9:30 alle ore 17:30 

a Lainate (MI) Villa Litta sala delle Capriate - Largo Vittorio Veneto, 12  

Lo scopo del corso di formazione è quello di fornire informazioni pratiche e offrire risposte a  

problematicità quotidiane di ordine operativo e deontologico in relazione al tema della protezione 

giuridica delle fragilità. 

Il corso, dopo un breve accenno sull'excursus storico che ha portato alla necessità di istituire una 

nuova forma di protezione giuridica distante e innovativa rispetto ai vecchi istituti dell'interdizione 

e inabilitazione,  avrà un taglio molto operativo, interamente declinato sulla gestione delle tutele 

giuridiche da parte di assistenti sociali operanti nei diversi servizi socio-sanitari. 

Possono comunque prendere parte al momento formativo anche altre figure professionali e non, a 

diverso titolo impegnate nella protezione delle fragilità o interessate a diventarlo. 

In ottemperanza al regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali  entrato in vigore 

lo scorso 13 febbraio 2014 il corso prevede i seguenti elementi innovativi: 

 metodologia attiva e laboratoriale  

 innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento  

 esplicito riferimento alle materie deontologiche 

 interdisciplinarità 

 elaborazione di un prodotto finale  

 accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati 

 presenza di relatori convenzionati con il Croas Lombardia 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO:  

Prof. Paolo Cendon, professore di diritto privato all’università di Trieste, ideatore della legge sull’amministrazione di 

sostegno, fondatore dell’associazione Persona & Danno e autore di diversi codici e testi giuridici 

Dr.ssa Guendalina Scozzafava 
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RELATORI 

Dr.ssa Guendalina Scozzafava, assistente sociale e dottore magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi. Collaboratrice del prof.  Paolo Cendon). Socia fondatrice e presidente dell'Associazione Nunca Mas – servizio 

sociale professionale e tutela dei diritti umani 

Avvocato Giovanna Zuccaro avvocato cassazionista, particolarmente interessata alla responsabilità civile contrattuale 

ed extra contrattuale e alla tutela dei diritti umani. Relatrice e docente di numerosi corsi e convegni in tema di 

protezione delle fragilità e diritti umani 

Dr.ssa Marta Sambruni ( intervento esperenziale), assistente sociale, Socia fondatrice dell'Associazione Nunca Mas – 

servizio sociale professionale e tutela dei diritti umani 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 50.00 per i non soci - € 35.00 per i soci nunca mas 

l pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario Intestato ad Associazione di Servizio Sociale 

professionale NUNCA MAS Banca Prossima s.p.a. Filiale di Milano Piazza Paolo Ferrari, 10 – 20121 Milano  

Conto Corrente n. 1000/00103120  - IBAN: IT96H0335901600100000103120  

Causale di versamento: nome e cognome ( del partecipante) – Corso AdS 2014 

MODALITA’ ISCRIZIONE 

Inviare modulo di iscrizione e copia dell’avvenuto bonifico all’indirizzo : segreteria@associazionenuncamas.org 

Entro il 10 novembre 2014  

CREDITI FORMATIVI 

L’associazione Nunca Mas è agenzia formativa convenzionata con l’ordine degli assistenti sociali della Lombardia ai 

fini della formazione permanente degli assistenti sociali 

Sono stati richiesti i crediti formativi e deontologici al Croas Lombardia 

Sono previsti n. 5 posti gratuiti riservati ad assistenti sociali disoccupati che ne diano dimostrazione mediante apposita 

certificazione. L'associazione Nunca Mas si riserva il diritto di effettuare I dovuti controlli sulle dichiarazioni rese e, se 

necessario, rigettare la richiesta di partecipazione gratuita al corso di formazione 

A tutti coloro che avranno partecipato interamente al corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione utile per 

l'ottenimento dei crediti formativi per assistenti sociali 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa  

segreteria@associazionenuncamas.org  -  347/4835333 
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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: NUOVO STRUMENTO DI PROTEZIONE DELLE FRAGILITA’ 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLA DIFFUSIONE DI UNA CORRETTA 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/2004 

Che si terrà il 15 novembre 2014  

Dalle ore 9:30 alle ore 17:30 

a Lainate (MI) Villa Litta sala delle Capriate - Largo Vittorio Veneto, 12  

P R O G R A M M A: 

Ore 9:00 registrazione dei partecipanti 

Ore 9:30 Inizio lavori- relazione a cura dell’avvocato Giovanna Zuccaro 

 L’amministrazione di Sostegno: excursus storico, differenze sostanziali e formali rispetto 

all’interdizione e all’inabilitazione 

 Ricorso per la nomina di Amministrazione di sostegno: quando, come, a chi, in quali casi, chi può 

presentare il ricorso, chi può essere Amministratore di sostegno, cosa deve assolutamente essere 

illustrato ed allegato 

 Il ruolo dell’Amministratore di Sostegno nella vita dell’amministrato 

 I diritti personalissimi e il consenso informato 

 L’ordinaria e la straordinaria amministrazione 

 Il rendiconto annuale 

 Il rendimento del conto finale (quando termina il ruolo dell’Amministratore di Sostegno) 

Ore 13:00/14:00 pausa pranzo 

Ore 14:00 riavvio dei lavori – relazione a cura della dr.ssa Guendalina Scozzafava  

 L’Amministrazione di Sostegno è / non è: definizione del ruolo 

 Il ruolo del servizio sociale 

 L’assistente sociale può essere AdS? 

 L’obbligo di segnalazione – art 406 codice civile 

 Le implicazioni deontologiche dell’assistente sociale  

 La centralità dell’assistente sociale nella gestione dello strumento di protezione giuridica delle 

fragilità 

 Risvolti deontologici dell’assistente sociale nella gestione dello strumento di protezione giuridica  

 Rischi e problematiche applicative dell’AdS con particolare riguardo alla Regione Lombardia  

 L’assistente sociale quale promotore di una corretta conoscenza e applicazione della legge 6/2004 

 Intervento esperienziale 

Esercitazione e simulazioni relative a modalità di ricorso e role playing per la gestione di particolari situazioni con 

esempi tratti da casi reali 
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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: NUOVO STRUMENTO DI PROTEZIONE DELLE FRAGILITA’ 

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELLA DIFFUSIONE DI UNA CORRETTA 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/2004 

Che si terrà il 15 novembre 2014 dalle ore 9:30 alle ore 17:30 

a Lainate (MI) Villa Litta sala delle Capriate - Largo Vittorio Veneto, 12  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da inviare a mezzo mail a segreteria@associazionenuncamas.org con allegato copia bonifico) 

NOME: ________________________________________________________________________________________ 

COGNOME: ____________________________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A : _________________________________________________________________________________ 

TELEFONO: ____________________________________________________________________________________ 

E MAIL: ________________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: __________________________________________________________________________________ 

(solo per assistenti sociali) N. ISCRIZIONE ALL’ALBO: _________________________________________________ 

ALBO DI APPARTENENZA: _______________________________________________________________________ 

SOCIO NUNCA MAS  (SI) ___  (NO) ___ 

         FIRMA  

      _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

AREA RISERVATA ALLA SEGRETERIA 

CREDITI FCO.AS: _______________________________________________________________________________ 

ESTREMI BONIFICO: ____________________________________________________________________________ 

CROAS: ________________________________________________________________________________________ 
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