
Il nostro Ordinamento prevede che un soggetto, mi-
norenne e senza figure genitoriali adeguate o mag-
giorenne ma non in grado di provvedere ai propri in-
teressi, venga supportato nei propri bisogni di cura e 
gestione del patrimonio attraverso gli strumenti della 
Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno.
Laddove non risulti possibile - o non opportuno - 
individuare tali figure all’interno della rete parentale 
allargata può essere nominato Tutore, Curatore o 
Amministratore di Sostegno un volontario.
OBIETTIVI
Il corso di formazione per Amministratori di Soste-
gno, Tutori e Curatori di minori, completamente gra-
tuito, intende formare volontari disponibili a metter-
si al servizio del sistema di protezione giuridica di 
persone in difficoltà e minori offrendo, da un lato, il 
fondamentale bagaglio di conoscenze a livello le-
gislativo e procedurale, dall’altro, strumenti pratici 
e strategie di supporto che possano coadiuvare il 
volontario nell’espletamento del proprio compito.
A CHI È RIVOLTO
Il corso di formazione è rivolto ai residenti dei Co-
muni dell’Ambito Territoriale Sociale n.8 Costa Sud 
2, ( Roseto degli Abruzzi, Notaresco, Morro D’Oro)  
che  dispongano di un’adeguata disponibilità, in ter-
mini di tempo e di motivazione, a ricoprire il ruolo 
di Amministratore di Sostegno, Tutore e Curatore di 
minore. 

DURATA
3 incontri da 2 ore che si terranno presso lo studio 
legale dell’Avv. Erika Sulpizi in Piazza Ungheria 
22 Roseto degli Abruzzi TE - tel e fax 085 2192861 
cell. 339 4771597.
PROGRAMMA FORMATIVO
Area teorica (3 ore)
In quest’area si analizzerà la legislazione generale  
in materia di Amministrazione di Sostegno, Tutela 
e Curatela e si descriverà l’organizzazione dei ser-
vizi socio-sanitari e il ruolo che essi assumono nel 
sistema di protezione giuridica di minori e adulti in 
difficoltà.
Area pratica (3 ore)
Quest’area è dedicata alla 
testimonianza diretta 
di volontari 
Amministratori 
di Sostegno,Tutori 
e Curatori e a 
specifici 
approfondimenti, 
con esempi 
di redazione 
di rendiconto.
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CORSO DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI 
AMMINISTRATORI 
DI SOSTEGNO,  TUTORI 
E CURATORI DI MINORI

CALENDARIO E SEDI
I Incontro: 
lunedi 09 novembre 2015, ore 16/18
presso lo studio legale 
dell’Avv. Erika Sulpizi
Piazza Ungheria 22 
Roseto degli Abruzzi TE

II Incontro:
lunedi 16 novembre 2015, ore 16/18
dell’Avv. Erika Sulpizi
Piazza Ungheria 22 
Roseto degli Abruzzi TE

III Incontro
lunedi 23 novembre 2015, ore 16/18
dell’Avv. Erika Sulpizi
Piazza Ungheria 22 
Roseto degli Abruzzi TE

COORDINAMENTO E RELATORI
Il corso è coordinato dall’Avv. Erika Sulpizi, referente dello sportello Home Care 
Premium per le Tutele Giuridiche contattabile - per info e adesioni – entro il 2 
novembre 2015, telefonando al numero 339 4771597 o via mail all’indirizzo 
di posta elettronica erika_sulpizi@virgilio.it.


