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Primi passi con il/la curatelato/a 

Daniela D’Ottavio-Del Priore 

Descrizione generale 

Un curatore amministrativo privato è chiamato ad intervenire in situazioni delicate e complesse. L’interessato 

dalla misura può essere affetto da turba psichica e/o problemi di dipendenza e/o disabilità mentale e/o analogo 

stato di debolezza e non di rado è inserito in un sistema famigliare o di coppia disfunzionante. Uno dei primi 

passi che un curatore privato deve affrontare nell’ambito dell’assunzione della misura è l’incontro con il 

curatelato.  

Il corso fornirà gli strumenti per aiutare ad impostare la relazione dal profilo umano promuovendo anche la 

capacità di lavorare in rete con gli altri operatori generalmente attivi sulla situazione. 

Destinatari 

Il modulo è rivolto a coloro che sono in procinto di assumere un mandato di curatela o a curatori già in 

attività, che desiderano consolidare le proprie competenze. È indicato anche per operatori, funzionari di enti 

locati ed amministratori di questi ultimi le cui attività si estendono all’ambito delle curatele. Come prerequisito 

è consigliata la partecipazione al modulo “Sistema e Autorità Regionali di Protezione”. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere le situazioni-tipo per le quali è possibile prevedere l’attivazione di una misura di curatela 

amministrativa alfine di agevolare l’incontro con il nuovo curatelato; 

- impostare correttamente il mandato evitando lo sconfinamento in altri ruoli; 

- riconoscere e prevenire eventuali relazioni conflittuali; 

- collaborare con enti e servizi attivi sulla situazione e con curatori educativi; 

- rapportarsi con le ARP (quando, cosa e come evt. segnalare). 

Contenuti 

- Peculiarità delle condizioni che possono portare all’istituzione della misura 

- L’incontro di presentazione del futuro curatore amministrativo all’interessato/a 

- L’inizio della curatela: sapersi porre sul piano relazionale, definizione di un progetto 

- I principali ostacoli al buon funzionamento della misura 

- Come mantenere una sufficiente equidistanza fra parti in conflitto 

- L’attivazione dei partner presenti sul territorio e la corretta collaborazione con loro 

- Il ruolo del curatore educativo, quale collaborazione da (eventualmente) instaurare 

- Quando e come sollecitare un intervento dell’ARP 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche  

Date 

Lunedì 19 settembre 2022, dalle 8:45 alle 16:30 

Iscrizione 

Tassa: CHF 180.— 

Formulario d’iscrizione  

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=903806

