
 

   

"NON ABBANDONARMI, 
NON MORTIFICARMI"  

(cit. Paolo Cendon) 

Formatrice: dr.ssa Guendalina Scozzafava  
(assistente sociale esperta in protezione giuridica delle fragilità) 

Quota di Iscrizione: € 70,00 
Per info e iscrizioni: formazione@serviziosocialeprofessionale.it oppure chiamare il n. 347.84.44.721 

L'ASSISTENTE SOCIALE: RUOLO, FUNZIONI E 
RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELLA 

PROTEZIONE GIURIDICA DELLE FRAGILITA' 

Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava 

Il corso si realizzerà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti 

 

Sabato, 09/03/2019 - Milano 

Venerdì, 22/03/2019 ‑ Busto Arsizio 

Sabato, 13/04/2019 ‑ Milano 

Sabato, 15/06/2019 - Milano 

Sabato, 20/07/2019 - Busto Arsizio 

Sabato, 16/11/2019 - Milano 

Corso accreditato presso l'ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia 
 ID 30502 - crediti formativi: 3; crediti deontologici: 4 

Orario: 9:30 - 17:30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mattino: La norma e la sua ratio  

 Istanza per la nomina di un AdS:  
elementi essenziali  

 La ricostruzione dell'albero 
genealogico 

 Gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione 

 Il rendiconto annuale e finale 

Pomeriggio: L'AdS e la professione dell'assistente 
sociale -  Risvolti deontologici  

 Il ruolo del servizio sociale nella corretta 
applicazione dell'AdS ‑ L'obbligo di 
segnalazione art. 406 c.c. 

 Le implicazioni deontologiche e il rifiuto 
consapevole dell'interessato 

 AdS: applicazioni operative e 
deontologiche in caso di: 
◦ Tso 
◦ Consenso sanitario 
◦ DAT 
◦ Anzianità 
◦ Imputabilità del beneficiario 
◦ Prodigalità 

Esercitazioni: si consiglia di presentarsi al corso 
con della casistica propria per poter lavorare 
direttamente sulle situazioni meritevoli di 
supervisione e approfondimento 

Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava 

"NON ABBANDONARMI, 
NON MORTIFICARMI"  
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          Studio S.S.P.  Servizio Sociale Professionale della dr.ssa Guendalina Scozzafava 

 

Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali Croas Lombardia 4207 del 19/01/2005 
Iscrizione all’albo dei CTU Tribunale di Busto Arsizio nr. 838 del 09/05/2018 

Via Carlo Poma, 15 – 20015 Parabiago (MI) -  Cell: 347.84.44.721 - 347.48.35.333 
E-mail: info@serviziosocialeprofessionale.it   Pec: guendalina.scozzafava@pec.it 

C.F: SCZGDL78H52H264K  Partita Iva: 10495280967 

 

Corso: "PROTEZIONE GIURIDICA DELLE FRAGILITA'" 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da compilare e inviare via mail a: formazione@serviziosocialeprofessionale.it 

sede di Milano: Via Bronzino 6 (c/o Ordine Medici Veterinari) 

sede di Busto Arsizio: Via Mazzini 3 

 09/03/2019 Milano   22/03/2019 Busto Arsizio  13/04/2019 Milano  
 15/06/2019 Milano  20/07/2019 Busto Arsizio  16 /11/2019 Milano  

NOME e COGNOME: _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: _____________________________________________________________ 

RESIDENTE A: _______________________________________________________________ 

TELEFONO: _________________________________________________________________ 

E MAIL: ____________________________________________________________________ 

PROFESSIONE: _________________________________________________________________ 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  
La Dott.ssa Guendalina Scozzafava informa che il trattamento dei dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per l'iscrizione al presente 
corso, nei termini previsti dalla normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e GDPR n, 2016/679). Per 
ogni variazione ai dati o per esercitare i diritti previsti dall'art. 12 del GDPR, il richiedente può rivolgersi alla Dott.ssa Guendalina Scozzafava, titolare del trattamento, 
i cui estremi sono indicati in questo documento. 
Per visionare il testo completo della informativa sulla privacy vedere: http://www.serviziosocialeprofessionale.it/privacy_corsi.html 
 

In merito all'autorizzazione al trattamento dei dati per l'iscrizione al presente corso (facoltativa ma necessaria) 
 presto il consenso   nego il consenso 

In merito all'autorizzazione all'utilizzo dei dati per l'invio di newsletter e materiale informativo (facoltativa) 
 presto il consenso   nego il consenso 

 

DATA ___________ FIRMA _____________________________________________________ 

 
 

ESTREMI PER IL BONIFICO (da effettuarsi successivamente alla conferma dell'iscrizione): 
Banca Popolare di Milano, conto corrente intestato a Dr.ssa Guendalina Scozzafava 

IBAN: IT88 O 05034 33542 00000 00156 84 

Causale: Nome e Cognome ‑ Corso AdS 2019 (città in cui si intende partecipare al corso) 


