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INTERVENTO FORMATIVO “L’ACCETTAZIONE DI EREDITÀ NELL’AMBITO
DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: COME MUOVERSI?”
È in programma per mercoledì 13 ottobre alle ore 17.00 un incontro formativo online (piattaforma
Zoom) rivolto a tutti gli amministratori di sostegno dal titolo “L’accettazione di eredità nell’ambito
dell’amministrazione di sostegno: come muoversi?” in cui interverrà il Notaio avv. Guglielmo
Giovanni Reina.
Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare e approfondire la tematica dell’accettazione
dell’eredità in presenza di un’amministrazione di sostegno.
Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 12 ottobre chiamando il numero 340.2823028
oppure scrivendo un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it.
Puoi scaricare la locandina cliccando su questo link.

RIPARTONO I GRUPPI CONFRONTIAMOCI
Ripartono nel mese di settembre nei diversi territori provinciali i gruppi CONfronTiAmoCI, uno
spazio di ascolto che si riunisce a cadenza mensile, nel quale gli amministratori di sostegno possono
raccontarsi, condividere le difficoltà emerse nello svolgimento del compito così come scambiarsi
informazioni e soluzioni.
Per sapere il gruppo CONfronTiAmoCI più vicino a te puoi cliccare su questo link!
Di seguito il calendario dei primi incontri:
 gruppo CONfronTiAmoCI Valsugana - mercoledì 29 settembre alle ore 18.00 online;
 gruppo CONfronTiAmoCI Vallagarina e Alto Garda e Ledro - mercoledì 22 settembre alle ore
18.00 online;
 gruppo CONfronTiAmoCI Valli del Noce e Rotaliana - martedì 28 settembre alle ore 18.00
online;
 gruppo CONfronTiAmoCI di Trento - giovedì 30 settembre alle ore 18.00 in presenza;
 gruppo CONfronTiAmoCI Giudicarie - martedì 23 settembre alle ore 18.00 in presenza;
Per maggiori informazioni e iscrizioni è necessario
telefono 340.2823028 oppure
scrivere
all’indirizzo confrontiamoci@amministratoredisostegnotn.it.

telefonare

al

numero di
un’email

QUESTIONARIO RILEVAZIONE SODDISFAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino si impegna costantemente a tenere
monitorata la qualità dei servizi offerti per poter rispondere in modo sempre più efficace e puntuale ai
bisogni dei cittadini e degli amministratori di sostegno.
Se hai fruito di uno dei nostri sportelli territoriali, ti chiediamo qualche minuto del tuo tempo per valutare
l’esperienza vissuta rispondendo al questionario anonimo al seguente link: RILEVAZIONE
SODDISFAZIONE DEI SERVIZI (jotform.com)

Grazie di cuore per la collaborazione!

5 PER 1000
L’Associazione Comitato da più di dieci anni cerca di sostenere i famigliari, le persone fragili e gli
amministratori di sostegno volontari attraverso attività di informazione, formazione e supporto.
Sostienici anche tu donando il tuo 5x1000!
Un gesto per noi significativo di riconoscimento e valorizzazione del nostro lavoro.
Come si fa? É semplice, basta indicare il Codice Fiscale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore
di sostegno in Trentino al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria
dichiarazione annuale dei redditi.
Il codice fiscale è il seguente: 96082970227.
Grazie di cuore per il tuo sostegno!

