
 

 

 

  

 

COME ISCRIVERSI 
 

E’ necessario compilare la scheda di iscrizione in 

formato cartaceo o elettronico (disponibile anche sul 

sito www.donorionemilano.it) da consegnare in una 

delle seguenti modalità: 

 direttamente all’ufficio formazione dell’Istituto 

Don Orione o utilizzando la cassetta postale 

adiacente all’ufficio; 

 via mail al seguente indirizzo: 

formazione@donorionemilano.it;  

 via fax al seguente numero:  

              02 4004 3459 

E’ previsto un numero massimo di 60 partecipanti. 

Pertanto sarà rispettato l’ordine di arrivo delle 

domande di iscrizione.   

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Nome…………………………………………………………………… 

 

Cognome.……………………………………………………………. 

 

Indirizzo……………………………………………………………………… 

 

CAP………..….Città…………………….………..Provincia (…....) 

 

Tel………………………………………………………………………………. 

 

E-mail………………………………………@................................ 

 
Normativa d.lgs n. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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 decreto legislativo. 

 
 

 

INSIEME A SOSTEGNO – Progetto 
per la promozione 
dell’amministrazione di sostegno 
nel territorio ASL Milano 

www.territorioaslmilano.progettoads.net 
insiemeasostegno.mi@progettoads.net 

 

 

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. 
MARZIANO DI DON ORIONE 
PICCOLO COTTOLENGO 
V.le Caterina da Forlì, 19 - 20146 

Milano 

formazione@donorionemilano.it 

tel. 02 4294581 

Fax: 02 4004 3459 

 

 Ente Capofila sede del Progetto 

Ass. Oltre noi...la vita ® Onlus  - 
Via Curtatone, 6 - 20122  Milano 
tel. 0255012198 - fax 0254139302 
info@oltrenoilavita.it 
www.oltrenoilavita.it 
 

 

 
Giorgio Mauro Onlus. Associazione di 

volontariato Sede di Punto di 

Prossimità del Progetto 

Via Gonin, 8 – 20127 Milano 

Tel. 0249301938 

 

 

    

 

Progetto per la promozione dell’amministrazione di 
sostegno  nel territorio dell’ASL Milano 

Milano, 17 ottobre 2012 

SEMINARIO IN-FORMATIVO 

 

IL RUOLO E LE FUNZIONI 
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:  

UN QUADRO INTRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

PREMESSA 
 

Il Piccolo Cottolengo di Don Orione, in collaborazione 

con il Progetto “Insieme a Sostegno”, di cui è 

Capofila “Oltre Noi..la vita Onlus”,  sostiene la 

diffusione e la valorizzazione dell’amministratore di 

sostegno tra i cittadini interessati a sostenere e 

tutelare le persone fragili, anziane, disabili o affette 

da disturbi psichici. 

Diventare amministratore di sostegno è un atto di 

solidarietà umana, ad alto impatto etico, per cui è 

altresì importante, prima di assumersi tale impegno, 

essere consapevoli e preparati. 

OBIETTIVI 

Con il seminario  si propone di far conoscere la figura 

dell’amministratore di sostegno, fornendo un quadro 

generale sugli aspetti giuridici, relazionali e socio-

sanitari. In particolare saranno presentati i seguenti 

argomenti: i potenziali beneficiari di questa misura di 

protezione, ovvero le persone fragili per le quali è 

possibile fare richiesta dell’amministrazione di 

sostegno, i requisiti per diventare amministratore di 

sostegno; i compiti, le responsabilità e la procedura 

per attivare l’amministrazione di sostegno. 

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO 

Il seminario è rivolto a cittadini, familiari,  volontari e 

personale sanitario e assistenziale.  

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.  

Ai partecipanti sarà fornito il materiale informativo, 

presentato dai relatori durante il seminario e sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

                                    

 

QUANDO E DOVE SI TERRÀ 

 

 

Il 17 ottobre 2012  

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

presso l’istituto  

“Piccolo Cottolengo  

  di Don Orione” 

Viale Caterina da Forlì 19,  

Milano  

Sala Don Sterpi primo piano 

padiglione “C”,. 

 

 

 
PER INFORMAZIONI 
Ufficio Formazione  

Piccolo Cottolengo di Don Orione  

Viale Caterina da Forlì 19 , 20146 Milano 

Responsabile formazione: Anna Castaldo  

Segreteria organizzativa: Luca Rosi 

Tel: 054294581; 024294648 

Fax: 02 4004 3459 

Mail: formazione@donorionemilano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per la promozione dell’amministrazione  

di sostegno nel territorio dell’ASL Milano,  

è un progetto di rete per diffondere la più 
adeguata protezione giuridica  

per le persone con fragilità. 

Esso fa capo al Progetto Regionale  
“AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, L’ATTENZIONE ALLA 

PERSONA”,  

promosso da  

Fondazione Cariplo, COGE, CIESSEVI e Regione Lombardia. 

 

 

 

 


