
ISCRIZIONI 

Quota d’iscrizione e sede: 
Il costo per la partecipazione è di € 97,00. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 1 ottobre 2016. 
Gli incontri si terranno presso la sede ASSFER 
in Viale Stazione 154 a Montegrotto Terme 
(PD). 
 
Destinatari:  
Assistenti Sociali  
 
Crediti:  
L’evento è realizzato ai sensi della Convenzione 
con il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto  stipulata in data 
20/04/2016 e rilascia:  

8 crediti formativi  
e  

2 crediti deontologici 
 
FormatorI: 
Dott.ssa Bononi Barbara,  Psicologa Forense 

Dott.ssa Toffanello Elena Debora, Medico 

Geriatra 

Avvocato  Cogo Dennis  

Dott.ssa Zannoni Anna, Assistente Sociale 

 

Modalità di iscrizione:  
Iscrizione online alla pagina  
http://www.assfer.it/index.php/corsi-
residenziali?id=271 

17 - 24  ottobre 2016 
Viale Stazione, 154 - Montegrotto Terme 

Segreteria Organizzativa 

Viale Stazione 154     Tel. 049 2134577 

Montegrotto Terme (PD)    eventi@assfer.it 
 

 

PREMESSA 

Le misure di protezione giuridica, con particolare  
riferimento alla figura dell'Amministrazione di Sostegno, 
chiamano sempre più in causa la figura professionale 
dell'Assistente Sociale, sia come soggetto promotore di 
istanze di Protezione, sia come soggetto in grado di fornire 
le giuste valutazioni ed informazioni ai Giudici Tutelari 
chiamati ad esprimersi sulle situazioni di varia fragilità che 
si presentano loro. 
Gli aspetti legali, ma anche etici, di queste procedure  
meritano un'attenta riflessione da parte della professione 
che rischia di essere coinvolta in processi che, anziché  
promuovere il benessere e l'autodeterminazione delle  
persone, vanno a sostenere interessi di terzi. 
Proprio per questi motivi, essere anziani corrisponde ad 
una fase della vita che potrebbe far incorrere a patologie  
particolarmente difficili da superare, se non impossibili. 
La capacità di sapersi relazionare in modo adeguato,  
conoscendo le diverse esigenze che generano da patologie  
specifiche, e saper soddisfare le richieste delle singole  
persone e della famiglia, è una condizione importante per 
chi opera nel mondo del sociale. 
Il corso si propone l’obiettivo di offrire la possibilità ai  
partecipanti di conoscere la modalità di insorgenza  
dementigena organica cronica e/o una condizione  
reversibile; una condizione in grado di alterare la capacità 
di prendersi cura di sé stessi in modo adeguato,  
apprendendo le limitazioni che possono intervenire sia a 
livello fisico che rispetto all’incapacità di pianificazione 
della cura di sé. 
Le nozioni sopra riportate avranno ovviamente il fine  
ultimo di consentire l'adeguata predisposizione di  
un'assistenza mirata ed efficace.  

L’ISTITUTO GIURIDICO DELL’       

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: 
Possibile ruolo  del servizio sociale 

tra istanze di protezione e di  

promozione 

http://www.assfer.it/index.php/corsi-residenziali?id=271
http://www.assfer.it/index.php/corsi-residenziali?id=271


 

11:15 Analisi degli elementi di valutazione, 

in capo all’assistente sociale, necessari per 

l'individuazione dell'Istituto giuridico di 

protezione più adeguato alle specifiche 

situazioni. Verranno inoltre esplicitate le 

diverse procedure con particolare 

riferimento al possibile ruolo del servizio 

sociale a supporto del Giudice Tutelare  per 

la predisposizione di un decreto di nomina 

che sia effettivamente personalizzato. 

 

Parte pratica con esemplificazioni relative a 

decreti e sentenze  in cui verrà evidenziata la 

scelta dello strumento giuridico più adatto al 

caso. 

Docente: Dott.ssa Zannoni Anna, Assistente 

Sociale, Responsabile del Servizio 

“Supporto all’Amministrazione di 

Sostegno” per la Cooperativa Sociale “Con 

Te” con patrocinio dell’ULSS 4, ULSS 5.  

 

13:45 Conclusioni e questionario di 

valutazione apprendimento. 

 

L’evento è realizzato ai sensi della 
Convenzione con il Consiglio Regionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto  stipulata in data 20/04/2016 e 
rilascia: 
 

8 crediti formativi  
e  

2 crediti deontologici. 

lunedì , 24 ottobre 2016 

8:30 L’Amministrazione di Sostegno ad uso 

degli Assistenti Sociali: 

linee generali e nascita dell'Istituto, la 

differenza con l’interdizione e l’inabilitazione, 

analisi dei soggetti legittimati ad agire e dei 

requisiti del beneficiario. 

Il ricorso introduttivo - Limiti e casi particolari, 

i rapporti con il beneficiario, i parenti, gli 

assistenti sociali,  la casa di cura, il 

condominio. 

Focus in tema di rapporti con le banche e 

modalità di gestione del patrimonio. 

Parte pratica per tutti i partecipanti 

simulazione ricorso  per nomina 

Amministratore di Sostegno. 

Docente: Avvocato Cogo Dennis, opera nel 

settore del diritto civile con preferenza per il 

diritto di famiglia e la contrattualistica. 

Collabora con lo sportello legale del Comune 

di Vigonza e di Noventa Padovana,  volto ad 

offrire alla cittadinanza una prima attività di 

consulenza ed orientamento nelle varie 

problematiche giuridiche della vita di tutti i 

giorni. 

 

 

11:00 Pausa 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

lunedì , 17 ottobre 2016 

8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 Analisi degli aspetti sociali della 

condizione legata alla terza età; 

le modalità funzionali della famiglia oggi; 

Il concetto di “anziano fragile”; 

Aspetti psico-sociali delle principali patologie 

degenerative e delle principali condizioni ed 

esiti relativi allo stroke; 

Condizioni psicosociali delle demenze 

reversibili. 

Parte pratica con presentazione di casi clinici 

Docente: Dott.ssa Bononi Barbara, Psicologa 

formata nell’ambito delle neuroscienze 

cognitive presso l’Università degli Studi di 

Padova.  Consulente forense in procedimenti 

civili e penali.  

 

11:30  Pausa 

 

11:45 La Valutazione Multidimensionale del 

Paziente Geriatrico: 

fragilità in ambito geriatrico; 

cosa si intende e a cosa serve la valutazione 

multidimensionale; 

le scale di valutazione multidimensionale 

maggiormente utilizzate. 

Parte pratica con presentazione di casi clinici e 

compilazione delle singole scale. 

Docente: Dott.ssa Toffanello Elena Debora, 

Medico Geriatra presso U.O. Lungodegenza 

ULSS16 Padova  

 

 

 


