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INTERVENTO FORMATIVO SU PREVIDENZA E ASSISTENZA: QUALI QUESITI?
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino raccogliendo i bisogni formativi degli
amministratori di sostegno nei prossimi mesi organizzerà un intervento informativo su temi previdenziali
e assistenziali che possono essere di particolare interesse per lo svolgimento di alcune pratiche legate al
ruolo.
Per cercare di costruire un intervento che sia rispondente ai vostri bisogni, chiediamo il vostro contributo
nel farci pervenire alla email formazione@amministratoredisostegnotn.it entro lunedì 30 novembre
argomenti o quesiti che vorreste fossero affrontati.

INTERVENTO FORMATIVO “RENDICONTO ECONOMICO: ISTRUZIONI PER L’USO”
È in programma per lunedì 30 novembre alle ore 20.30 un incontro formativo online (piattaforma Zoom)
rivolto a tutti gli amministratori di sostegno che una volta all’anno sono chiamati alla compilazione del
modello di rendiconto economico.
Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare che cosa sia, come deve essere compilato lasciando ampio
spazio a chiarimenti e dubbi dei partecipanti.
Per maggiori informazioni o per iscriversi è necessario chiamare il numero 340.2823028 oppure scrivere
un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it entro venerdì 27 novembre.
Puoi scaricare la locandina cliccando su questo link.

GRUPPI CONfronTiAmoCI IN PROVINCIA
Continuano gli incontri dei gruppi CONfronTiAmoCI in Provincia di Trento attraverso la piattaforma Zoom.
Questa iniziativa cerca di offrire uno spazio di confronto tra amministratori di sostegno con l’obiettivo di
fare gruppo, cementare delle relazioni tra persone che condividono la medesima esperienza trovando nel
dialogo strategie e soluzioni alle difficoltà incontrate.
Per sapere il gruppo CONfronTiAmoCI più vicino a te puoi cliccare su questo link!
Per maggiori informazioni o per iscriverti puoi chiamarci al numero 340.2823028 oppure scrivere un’email
all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it.

UN RICORDO A DANIELA LISIMBERTI, SOCIA E MEMBRO DEL GRUPPO CONFRONTIAMOCI DI TRENTO
Addolorati per la scomparsa di Daniela Lisimberti, i partecipanti del gruppo CONfronTiAmoCI di Trento e
l’Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino esprimono sentite condoglianze alla
famiglia, ad amici e conoscenti.

