
Orari e date:
mercoledì 15, 22, 29 febbraio 
dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Sede
Codogno (LO), ex ospedale Soave
viale Gandolfi, Sala Granata 

Iscrizione
Per iscriversi è necessario  riconsegnare o inviare via 
fax o E-mail la scheda compilata entro e non oltre il 
13 febbraio 2012 a:

Sportello Progetto Ads 
fax 0371376776
E-mail: progettoads.lo@progettoads.net

Per informazioni
Progetto Ads del Lodigiano - L’Amministratore 
di sostegno per le figure deboli del territorio
E-mail: bozzini@progettoads.net
Tel. 3481749761

OBIETTIVI DEL CORSO:
diventare Ads di una persona “fragile” non si-
gnifica provvedere alla sua assistenza, ma assu-
mere l’impegno di aiutarla a migliorare la qua-
lità di vita, svolgendo quegli adempimenti che 
altrimenti non potrebbero essere eseguiti dalla 
persona stessa

CON QUESTO CORSO SI INTENDE:
promuovere la figura dell’Amministratore di so-
stegno e formare chi si propone per ricoprire il 
ruolo di ADS

DESTINATARI:
il corso è rivolto a cittadini, familiari, Associa-
zioni di volontariato direttamente coinvolte da 
tali problematiche, cittadini sensibili ad un im-
pegno futuro.
La partecipazione è gratuita.

Progetto ADS del Lodigiano

DIVENTARE 
AMMINISTRATORE
DI SOSTEgNO:
una sfida alla 
portata di tutti

Corso di formazione 
rivolto a volontari 
e cittadini interessati

il percorso 
formativo info

Comune 
di Codogno



Programma Corso di formazione rivolto 
a volontari e cittadini interessati

Progetto ADS del Lodigiano

Progetto Ads del Lodigiano
L’amministratore di sostegno per le figure 

del territorio

ISCRIzIONE CORSO DI fORMAzIONE

Cognome

Telefono

Ruolo

Data

Firma

Progetto Ads del lodigiano
L’amministratore di sostegno per le figure deboli 

del territorio
www.lodi.progettoads.net • progettoads@progettoads.net

Nome

Ass. di appartenenza

E-mail

I dati personali, raccolti per scopi organizzativi nella presente scheda d’iscrizione, 
saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del d.lgs n. 196/03. I diritti 
dell’interessato - di accesso ai dati personali e altri diritti - sono stabiliti dall’art. 
7 del citato. Titolare del trattamento è Gruppo Intesa Associazioni Disabili del 
Lodigiano, Ente Capofila Progetto AdS del Lodigiano, via A. da Lodi, 9 - Lodi.

15 febbraio dalle ore 21.00 alle ore 23.00 

Dalla legge alla persona
•	 Il	Progetto	Ads	del	Lodigiano	-	L’amministrato-

re di sostegno per le figure deboli del territorio 
 Alessandro Manfredi
•		La	 protezione	 giuridica	 secondo	 la	 legge	

6/2004: il ricorso  
 Giuseppina Bianchi, Ufficio di Protezione Giuri-

dica Asl della Provincia di Lodi

22 febbraio dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Chi è e cosa fa l’ADS
•	 Chi	è	l’amministratore	di	sostegno:	gli	adempi-

menti. 
 Giuseppina Bianchi, Ufficio di Protezione Giuri-

dica Asl della Provincia di Lodi
 Contributo di un direttore di Banca

29 febbraio dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Chi è e cosa fa l’ADS
•	 Chi	è	l’amministratore	di	sostegno:	poteri	e	doveri
 Giuseppina Bianchi, Ufficio di Protezione Giuri-

dica Asl della Provincia di Lodi

•	 Esperienze di Persone vere accanto a persone 
vere: la relazione tra amministratore di soste-
gno, beneficiario e familiari

 Testimonianze di ADS volontari

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

Sarà data la possibilità, a chi lo desidera, di essere 
inserito in un elenco ADS volontari.


