Che compiti svolge
l'amministratore di sostegno

professione:famiglia

Le incombenze che l'amministratore di sostegno
è tenuto a svolgere possono riguardare la cura
del patrimonio (gestione del conto corrente
con delega ad operare, riscossione pensione,
retribuzione, gestione badanti) e/o la cura
della persona (rapporti coi medici, ricovero
in strutture sanitari o assistenziali) tenendo conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

professione:famiglia

Servizio di
mediazione familiare
Dott.ssa Veronica Bettoncelli
Mediatore familiare, civile, commerciale,
comunitario

L'amministratore deve inoltre relazionare
periodicamente il Giudice Tutelare
sull'andamento dell'attività svolta.
Professione Famiglia
Studio professionale di consulenza ed assistenza
legale, mediazione familiare e tutela della persona
Complesso Montechiaro
Via Pietro Zocchi Alberti n.4
25018 Montichiari (BS)
Tel.: 030.9985469
Fax: 030.9667167
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì
mattino: dalle ore 9 alle ore 12.30
pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 18
www.professionefamiglia.it

Amministrazione
di sostegno
Avv. Metilde Caffetto
Avv. Manuela Mancini
Dott.ssa Veronica Bettoncelli
Amministratrici di sostegno iscritte nelle
liste degli amministratori di sostegno del
Tribunale di Brescia

www.professionefamiglia.it

La mediazione familiare

Come si svolge

La mediazione familiare è un'opportunità offerta
ai coniugi per gestire adeguatamente conflitti
con il coniuge e rapporti con i figli, aiutando
la coppia a raggiungere accordi costruttivi
nell'interesse del nucleo familiare.

L'attivazione del servizio prevede di contattare lo
studio ed effettuare un primo incontro conoscitivo
in seguito al quale, in base alle esigenze emerse,
verranno singolarmente definite le modalità di
svolgimento della mediazione.

La mediazione non è una consulenza psicologica
di coppia: si attiva solo quando i coniugi sono
in fase di separazione o comunque
in una situazione di conflitto o controversia
che intendono provare a comporre con l'aiuto
di un esperto.

Si tratta di una procedura autonoma e indipendente
dalla procedura legale di separazione, per la quale
viene garantita l'assoluta riservatezza sui contenuti
dei colloqui.

L'amministrazione
di sostegno
Quando la persona si trova in precarie condizioni
di salute fisica o psichica, condizioni materiali
o sociali e non riesce più a provvedere
alla gestione dei suoi affari, può rendersi
indispensabile la nomina di un amministratore
di sostegno da parte del Giudice Tutelare,
su richiesta dei familiari del beneficiario oppure
di terzi quali assistenti sociali, personale di RSA,
psicologi ecc.

