CORSO di FORMAZIONE per

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

PROGRAMMA CORSO
Modulo giuridico (16 ore)
Modulo I
L’amministrazione di sostegno:
Le norme applicabili all’amministrazione di sostegno
Gli effetti dell’amministrazione
L’apertura del procedimento: chi può richiederlo, dove e come
L’istruttoria - il rapporto con i servizi
Le responsabilità dell’amministratore
Modulo II
L’interdizione e l’inabilitazione:
Atti compiuti dalla persona incapace di intendere e volere
I presupposti dell’interdizione e dell’inabilitazione
Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato
Atti compiuti dall’interdetto e dall’inabilitato
Casi pratici di amministrazione di sostegno

Modulo III
La rappresentanza del minore
Le normative internazionali
Il conflitto di interessi tra i genitori ed il minore
Il pregiudizio
L'ascolto del minore
La ripartizione di competenze tra T.O. e T.M.
La nomina del curatore e del tutore e le loro funzioni

Modulo IV
La trascrizione degli atti relativi a beni immobili
La trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione degli interessi meritevoli di tutela riferibili
a persone con disabilità.
Le applicazioni dell’art. 2645-ter c.c.
I Trust e i fondi patrimoniali

Modulo psicologico (12 ore)
Modulo I
La salute mentale e la malattia in un continuum tra normalità e patologia
La classificazione dei disturbi mentali
I disturbi dell’asse I
I disturbi correlati all’uso di sostanze
Modulo II
La configurazione dell’esistenza umana: la personalità
Asse II
La personalità patologica ed i disturbi di personalità
Modulo III
La valutazione neuropsicologica
I disturbi mentali organici dalla demenza all’Alzaimer
Il ritardo mentale
La capacità di giudizio ed il controllo degli impulsi
DIREZIONE SCIENTIFICA:
Avv. Luca Monticchio, Avvocato Esperto di Diritto Minorile
Dott.ssa Tania Sogari, Psicologa Psicoterapeuta, Formatrice in Counselling
COORDINAMENTO DIDATTICO:
Avv. Francesca Dell’Atti, Presidente di FormanDo Puglia

RELATORI (in ordine alfabetico)
Dott.ssa Annafrancesca CAPONE, GIUDICE TUTELARE LECCE
Avv. Antonio DE MAURO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Dott.ssa De Matteis GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE
Dott.ssa Monica LEGITTIMO, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA - UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avv. Luca MONTICCHIO, AVVOCATO ESPERTO DI DIRITTO MINORILE
Dott.ssa Tania SOGARI, PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA, FORMATORE IN COUNSELLING
La partecipazione al corso è limitata al numero di 30 posti.
Le ammissioni avverranno secondo l’ordine di presentazione delle domande.
DURATA DEL CORSO
Il corso è rivolto ai laureati (e laureandi) nelle materie giuridiche e psicologico-sociali.
Il corso si articola in complessive 28 ore di lezione.
Le lezioni si svolgeranno dalle 15.30 alle 19.30 per un totale di due incontri al mese.
Parte integrante del corso sarà la trattazione di casi pratici e l’analisi della giurisprudenza di
merito.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Sede del corso HOTEL PRESIDENT, via Salandra, 6 LECCE
Per
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formandopuglia@gmail.com

Associazione culturale e di formazione
Via SS. Giacomo e Filippo n.7 – 73100 LECCE C.F. 93117550751
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