
CORSO DI FORMAZIONE 

PER VOLONTARI 

AMMINISTRATORI DI 

SOSTEGNO E TUTORI 

Pesaro, novembre - dicembre 2017

Con il sostegno e la collaborazione di : 

seguici! 
Servizio di Protezione  Giuridica, ATS 1
di Pesaro 

Per informazioni e adesioni, contattare 

l'Avv. Rita Capone Bianchi, al numero 

0721387230 nelle giornate di lunedì, dalle 

14 alle 16, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì 

dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 11 alle 13 

oppure scrivere all'indirizzo e-mail 

sportellotutelegiuridiche@comune.pesaro.p 

u.it. 

L'Avv. Capone Bianchi riceve, previo 

appuntamento, presso lo Sportello Tutele 

Giuridiche sito a Pesaro, Via dei Partigiani 

n°19 



PROGRAMMA DEL CORSO 

Felicia Cardilli 
Operatore Fiscale e Docente di Economia 
martedì 5 dicembre 2017 
La relazione di aiuto: aspetti psicologici ed emozionali 
Eva Dallasta 
Psicologa e Psicoterapeuta 
martedì 12 dicembre 2017 
La tutela dei Minori Stranieri non accompagnati: l'esperienza 
delle Sprar "Senza Confini" 
Pietro Dini 
Coordinatore Sprar "Senza Confini" di Lunano (PU) 

6/7/8 novembre 2017 (in alternativa) - incontro pubblico 
Le nuove sfide di welfare partecipativo: Amministrazione 
di Sostegno e Tutela 
Elena Cesaroni 
Coordinatrice Servizio di Protezione Giuridica, ATS 1 
martedì 14 novembre 2017 
L’ADS nel Sistema dei Servizi Sociali: il Servizio Sociale 
Professionale Comunale 
Manuela Pianosi, Caterina Garipoli 
Assistenti Sociali del Comune di Pesaro e di Tavullia 
martedì 21 novembre 2017 
L’ADS nel Sistema dei Servizi Sociali: il dsm, il ddp e l'umea 
dell’asur zt 1 di Pesaro 
Meuccio Giacobbi, Barbara Morri 
Assistenti Sociali dei dipartimenti di salute mentale e 
dipendeze patologiche dell'asur zt 1 di Pesaro 
martedì 28 novembre 2017 
Adempimenti fiscali delle persone fisiche. Assistenza e 
Previdenza Sociale. Elementi di Educazione Finanziaria 

A dicembre del 2014 nasceva, sul territorio 
dell’Ambito Territoriale Sociale n° 1  (Pesaro, 
Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, 
Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia e 
Vallefoglia), il Servizio di Protezione Giuridica tra i 
cui scopi vi era quello di creare una rete di Volontari 
che potessero assumere il ruolo di Amministratore 
di Sostegno e Tutore nei confronti di persone fragili 
ed emarginate e minorenni. 
Ad oggi, il Servizio è diventato punto di riferimento 
per il Tribunale e per i Servizi Territoriali grazie 
all'impegno e alla disponibilità dei Volontari formati 
nel corso delle iniziative didattiche organizzate. 
La necessità di incrementare e rafforzare la rete 
dei Volontari ha condotto il Servizio di Protezione 
Giuridica all’organizzazione di un nuovo corso di 
formazione in collaborazione con il Centro Servizi 
per il Volontariato di Pesaro. 
Obiettivi del corso 
Il corso ha lo scopo di fornire al Volontario adeguate 
nozioni di carattere giuridico e tecnico nonché gli 
strumenti necessari ad affrontare il proprio ruolo 
ed a gestire la relazione con il Beneficiario. 
Il corso vuole altresì introdurre i nuovi Volontari alla 
rete già esistente rafforzandone i legami e 
supportandone sempre più efficacemente l’ 
operato. 

Chi può partecipare 
Il corso di formazione è rivolto a quanti dispongano 
di un’adeguata disponibilità, in termini di tempo e 
motivazione personali, a ricoprire il ruolo di 
Amministratore di Sostegno e Tutore. 
L’ammissione sarà preceduta da un colloquio 
conoscitivo. 
Sede e orari 
Le lezioni si terranno presso la sede dell'Ambito 
Territoriale Sociale n°1 di Pesaro,  in Via dei 
Partigiani n° 19 dalle ore 18 alle ore 20. 

         

Quest'anno il corso di formazione sarà introdotto da 
un incontro pubblico in-formativo che si ripeterà 
nelle sedi di: 
- Gabicce Mare, lunedì 6 novembre, ore 18,  presso il 
Centro Civico "Creobicce", Via XXV Aprile; 
- Pesaro, martedì 7 novembre, ore 18,  presso la 
Sala Rossa del Comune di Pesaro, Piazza del Popolo 
n°1; 
- Città di Vallefoglia, mercoledì 8 novembre, ore 18,  
presso la sala convegni di Via Nenni, Morciola. 
 Presenzieranno agli incontri pubblici le Autorità dei 
rispettivi Comuni. 
   


