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Locazione 

 Céline Dellagana-Rabufetti 

Descrizione generale 

Sovente il curatore si trova a dover sostenere il curatelato nell’ambito dell’alloggio, in certi casi dovendo 

assumersi totalmente la gestione amministrativa che questo comporta. 

È quindi basilare essere a conoscenza del quadro legale in materia di alloggio, degli enti preposti, delle azioni 

amministrative da intraprendere e come gestire eventuali problematiche che dovessero sorgere in questo 

contesto. Il curatore è anche chiamato a orientare e talvolta a seguire il curatelato nella gestione dell’alloggio. 

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: 

- conoscere i principi legali vigenti nel contesto del contratto di locazione e gli enti preposti; 

- intraprendere le misure adeguate al momento della stipulazione del contratto; 

- gestire le eventuali problematiche nell’ambito della permanenza del curatelato nell’alloggio; 

- gestire la fine del rapporto di locazione. 

Contenuti 

- Il contratto di locazione 

- La determinazione della pigione e delle spese accessorie 

- Diritti e doveri dell’inquilino e del proprietario 

- I difetti dell’ente locato 

- La disdetta del contratto di locazione e la ricerca del subentrante 

- Riconsegna dell’alloggio e liberazione del deposito di garanzia 

Durata 

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

Date 

Martedì 28 febbraio e giovedì 2 marzo 2023, dalle 17.15 alle 20.30 

Iscrizione 

Tassa: CHF 180.— 

Formulario d’iscrizione 

 

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

