
                   
 

                                                                                      

CORSO DI FORMAZIONE 

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO  

PRINCIPI NORMATIVI E APPLICAZIONE NELLE DIVERSE AREE DI FRAGILITA' 

 

22 aprile 2015 (Moderatore: avvocato Luigi Maravita) 

Presentazione: un responsabile Oltre Noi/Progetto insieme a sostegno 

- ADS: principi generali e residualità interdizione (Relatore: dott.ssa Paola Corbetta) 

- ADS: Centralità della persona e del suo progetto di vita (Relatore: avvocato Luca Bellini) 

Discussione 

29 aprile 2015 (Moderatore: avvocato Adele Quaroni) 

- Il Procedimento di ADS: ricorso – istruttoria – nomina ADS – equo indennizzo (Relatore: dott.ssa 

Annachiara Massafra) 

- ADS e ruolo dell’avvocato: l’assistenza al ricorrente, l’assistenza al beneficiario opponente, 

l’assunzione dell’incarico di ADS e discussione su casi pratici (Relatore: avv. Mariacarla 

Barbarito) 

13 maggio 2015 (Moderatore: avvocato Luigi Maravita) 

- La gestione dell'ADS: Cura della persona e del patrimonio; inventario e rendiconto; atti ordinari e 

straordinari; autorizzazioni del G.T. : (Relatore: dott.ssa Maria Rita Cordova) 

- Discussione su casi pratici (avv. Mariacarla Barbarito) 

20 maggio 2015 (Moderatore: avvocato Luigi Maravita) 

- ADS e malattia psichiatrica: peculiarità applicative e gestionali dell'ADS; organizzazione dei 

servizi pubblici competenti e del privato sociale: (dott.ssa Morena Beretta Ufficio tutele ASL 

Milano; Davide Motto: Coop. Lotta contro l'emarginazione )  

- ADS e dipendenze: peculiarità applicative e gestionali dell'ADS; organizzazione dei servizi 

pubblici competenti e del privato sociale: (Riccardo Farina: Comunità del Giambellino) 

Discussione 



27 maggio 2015 (Moderatore: avv. Adele Quaroni) 

- ADS ed anziani: peculiarità applicative e gestionali dell'ADS; organizzazione dei servizi pubblici 

competenti e del privato sociale (Renzo Bagarolo – Istituto Palazzolo Milano); 

- ADS e disabilità: peculiarità applicative e gestionali dell'ADS; organizzazione dei servizi pubblici 

competenti e del privato sociale (Guido de Vecchi); 

- Focus: la contribuzione alla spesa nei servizi socio-sanitari (avv. Marina Verzoni – avv. Adele 

Quaroni) 

Discussione 

------------------ 

Il corso è rivolto alla formazione di avvocati che intendono candidarsi come amministratori di 

sostegno, e si caratterizza per l'attenzione rivolta all'applicazione pratica dell'istituto nelle diverse 

aree di fraglità, con approccio multidisciplinare. 

Il corso è in fase di accreditamento per il riconoscimento di crediti formativi da parte dell'Ordine 

degli Avvocati di Milano.  

Sede del corso: Spazio Chiossetto, Via Chiossetto n. 20, Milano.  

Durata degli incontri: dalle ore 15 alle ore 18. 

Per info e iscrizioni: presidenza@oltrenoilavita.it.  

 

Quota di iscrizione :  € 180,00=.    
 

Il corso vorrebbe essere l'avvio di un percorso, integrato da successivi incontri seminariali per 

l'approfondimento di tematiche specifiche. 

Relatori: 

Dott.ssa Paola Corbetta: Giudice Tutelare Tribunale di Milano; 

Avv. Luca Bellini: avvocato in Milano, presidente Fondazione idea Vita; 

Dott.ssa Annachiara Massafra: Giudice Tutelare Tribunale di Milano; 

Avv. Mariacarla Barbarito: avvocato in Milano e amministratore di sostegno; 

Dott.ssa Maria Rita Cordova: Giudice Tutelare Tribunale di Milano; 

Dott.ssa Morena Beretta: Ufficio Tutele ASL Milano; 

Davide Motto: Cooperativa Lotta contro l'emarginazione; 

Riccardo Farina: Comunità del Giambellino; 

Renzo Bagarolo: Direrttore Sanitario Istituto Palazzolo Milano; 

Guido de Vecchi: esperto in gestione di servizi per la disabilità; 

Avv. Marina Verzoni: avvocato in Milano e amministratore di sostegno; 

Avv. Adele Quaroni: avvocato in Milano e amministratore di sostegno; 

Avv. Luigi Maravita: Avvocato in Milano e amministratore di sostegno. 
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