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Gestione del rischio 

 Fabian Bazzana 

Descrizione generale 

La gestione della curatela comporta talvolta il dover fronteggiare situazioni di rischio che insorgono in seguito 

ad eventi o dovute al comportamento del curatelato. 

Il curatore deve quindi orientare il suo agire con la chiarezza del suo ruolo e della sua responsabilità e con la 

conoscenza delle risorse che può attivare.  

Non da ultimo dev’essere in grado di prevedere i potenziali rischi per sé stesso. 

Destinatari 

Il modulo è rivolto ai curatori già attivi che desiderano approfondire le loro conoscenze su un tema specifico. 

Per una migliore contestualizzazione dei temi trattati in questo modulo è consigliabile aver svolto i moduli del 

1° livello dell'offerta formativa per i curatori. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- effettuare l’analisi della situazione del curatelato con i criteri opportuni; 

- agire con anticipo e in modo adatto all’insorgere di situazioni di rischio; 

- avere un quadro di riferimento teorico e metodologico fronte alla presa di decisioni relative al loro 

mandato. 

Contenuti 

- L’analisi del caso e della situazione 

- Ruolo e responsabilità del curatore 

- L’attivazione delle misure e della rete 

- L’importanza del progetto condiviso e individualizzato 

- Gestione della contrattualità e valutazione dei rischi 

- L’importanza che può assumere la scelta del “non decidere” nell’ottica della valorizzazione delle 

potenzialità del curatelato 

- Come evitare di deresponsabilizzare le parti coinvolte nel rapporto di curatela 

- Sapersi proteggere 

Durata 

Il corso ha la durata di due serate, pari a 8 unità didattiche 

Date 

Giovedì 9 e giovedì 16 marzo 2023, dalle 17.15 alle 20.30 

Iscrizione 

Tassa: CHF 180.— 

Formulario d’iscrizione 

 

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

