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Seminario di aggiornamento professionale 
 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
 

 
Milano, Aula Magna dell’Ufficio del Giudice di Pace  

Via Francesco Sforza n. 23 
  
 

11 novembre 2011, ore 14.30 – 17.30 
 

 
riservato agli operatori psico sociali delle strutture pubbliche e private di cura ed assistenza 

alle persone incapaci, ai disabili e agli anziani 
 
La partecipazione è gratuita ed è consentita ad un massimo di 80 operatori, previa iscrizione 
obbligatoria (con invio della scheda di partecipazione alla segreteria dell’AIAF Lombardia, 
via fax al n. 02 – 29535945) 
 
 
Nel seminario verranno trattati i seguenti temi: 
 

• Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno: prassi e orientamento 
giurisprudenziale 

 
• L’amministratore di sostegno:  scelta e nomina dell’AdS; compiti e doveri dell’AdS, in relazione 

alla cura della persona; il consenso informato alle cure terapeutiche 
 

• L’attività di amministrazione del patrimonio del beneficiario: inventario dei beni; gestione 
del patrimonio e atti straordinari; rendiconto al giudice tutelare 

 
• La tutela del beneficiario in sede penale: la circonvenzione di incapace; la responsabilità degli 

operatori che prestano assistenza al beneficiario e dell’AdS 
   
 
Relatori: 
Avv. Milena Pini , avvocato del Foro di Milano, presidente AIAF 
Avv. Franca Alessio, avvocato del Foro di Lecco, presidente AIAF Lombardia 
 
 
 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Lombardia 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

al Seminario di aggiornamento professionale 
 

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  
 

 
Milano, Aula Magna dell’Ufficio del Giudice di Pace  

Via Francesco Sforza n. 23 
  
 

11 novembre 2011, ore 14.30 – 17.30 
 

riservato agli operatori psico sociali delle strutture pubbliche e private di cura ed assistenza 
alle persone incapaci, ai disabili e agli anziani 

 
La partecipazione è gratuita ed è consentita ad un massimo di 80 operatori, previa iscrizione 
obbligatoria (con invio della scheda di partecipazione alla segreteria dell’AIAF Lombardia, 

via fax al n. 02 – 29535945   o   via e-mail  a lombardia@aiaf-avvocati.it 
 

 
 
La/Il sottoscritta/o Dott. ___________________________________________________________ 

Nata/o il _________________a _____________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________ Cap___________ Città _____________ 

Tel._______________________________e-mail  ________________________________________ 

Professione: _____________________________________________________________________ 

Ordine appartenenza_______________________________________________________________   

Struttura presso la quale si svolge attività   _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

si iscrive con la presente al Seminario sull’amministrazione di sostegno. 

Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi di legge. 
 
 
(data)_______________________________ Firma_______________________________________________ 

 

E’ consentita l’iscrizione ad un massimo di 3 partecipanti per struttura  


