
  
COMUNICATO STAMPA 

 

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, NUOVI CORSI DI FORMAZIONE 

 
Dopo la pausa estiva, l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno riprende i suoi corsi di 

formazione gratuiti per amministratori di sostegno, organizzati con il sostegno della Provincia di 

Bolzano. 

Il benessere e i diritti dei più fragili sono di grande importanza per la nostra Associazione, che da anni 

si impegna a formare gratuitamente chiunque desideri intraprendere il percorso di amministratore di 

sostegno. 

Il corso base sarà strutturato per offrire ai partecipanti le nozioni base della normativa in oggetto, 

della procedura per la nomina, degli adempimenti. 

La partecipazione al corso base è requisito necessario per poter presentare domanda di iscrizione 

all’elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari. 

 

I corsi, della durata complessiva di sei ore, avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 

Corso base in lingua italiana 

21-22 settembre 2021, Bolzano 

26-27 ottobre 2021, Merano 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 

Corso base in lingua tedesca 

28-29 settembre 2021, Bolzano 

5-6 ottobre2021, Brunico 

2-3 novembre 2021, Vipiteno 

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati ed è richiesta la registrazione online sul sito  

https://www.sostegno.bz.it/index.php/it/corsi-di-formazione-gratuiti-0 

I corsi del mese di settembre saranno offerti in modalità mista, vi potranno partecipare 8 persone in 

presenza ed altre 12 online. Al momento dell’iscrizione è possibile esprimere la propria preferenza 

sulla modalità di partecipazione. Salvo cambiamenti della situazione epidemiologica, gli altri corsi 

del calendario autunnale si terranno in presenza. Nel rispetto delle normative Anti-Covid per 

partecipare ai corsi sarà obbligatorio esibire il Green Pass. 

 

 

https://www.sostegno.bz.it/index.php/it/corsi-di-formazione-gratuiti-0


  
Oltre ai corsi base, l’Associazione per l’amministrazione di sostegno, offre anche corsi di 

aggiornamento, i quali sono rivolti a coloro che già svolgono la funzione di amministratore di 

sostegno e mirano a trattare tematiche specifiche di loro interesse. Tutti i corsi di aggiornamento 

saranno svolti in modalità webinar. 

 

Il primo appuntamento sarà il 14 e 15 settembre, per un corso in lingua tedesca dedicato alla 

tematica: “Lavoro e abitare le persone fragili”. L’incontro verterà su tematiche quali le residenze per 

anziani, l’inserimento lavorativo dei più fragili, le convenzioni in merito. 

 

Gli eventi successivi saranno invece dedicati alla presentazione dei “Servizi delle organizzazioni non 

profit”. I corsi di aggiornamento saranno quattro, ciascuno suddiviso in due giornate della durata di 

un’ora e mezza ciascuno.  Gli incontri dei mesi autunnali avranno l’obiettivo di presentare ai 

partecipanti la Federazione per il sociale e la sanità ed alcune delle organizzazioni non profit dell’Alto 

Adige. Ogni associazione partecipante presenterà se stessa e i servizi erogabili. 

 

Di seguito il nostro calendario:  

 Corsi in lingua italiana 

12-13 settembre 2021 – “Servizi ONP” 

23-24 novembre 2021 – “Servizi ONP” 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

 

Corsi in lingua tedesca 

14-15 settembre 2021 – “Lavoro e abitare per persone fragili” 

19-20 ottobre2021 – “Servizi ONP” 

13-14 dicembre 2021 – “Servizi ONP” 

dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

 

Per iscriversi è necessario compilare il seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXMmzxZxNhtgEY25ODUqQK7mtUAkUx8aQs4wTb_hd

m7Hk3lg/viewform 

 

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione per l’Amministrazione di Sostegno Tel. 0471-

1882232 - e-mail: info@sostegno.bz.it 


