presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 10592 del 09/10/2020

Ai Signori Presidenti dei
Collegi dei Geometri e Geometri
Laureati

Il Presidente

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana Geometri
LORO SEDI

Oggetto: Struttura Tecnica Nazionale: Primo evento informativo sul concorso dei Professionisti alle attività
tecniche di emergenza
Cari Presidenti,
il primo evento informativo organizzato dalla Struttura Tecnica Nazionale, d’intesa con il
Dipartimento della Protezione Civile sarà presentato in occasione della Settimana Nazionale della Protezione
Civile (12/18 ottobre 2020).
La Struttura tecnica nazionale - STN nasce dall’accordo e dall’intento, condiviso dai quattro Consigli
nazionali che vi aderiscono, di proporre un soggetto unitario preposto a favorire il concorso coordinato dei
professionisti (architetti, geologi, geometri, ingegneri - che intenderanno aderirvi), alle attività tecniche di
protezione civile, secondo i protocolli e gli accordi che in tal senso potranno essere, a seguire, definiti con il
Dipartimento della protezione civile e con le Strutture di protezione civile regionali e delle Province
autonome.
Il seminario – di cui si allega - sarà erogato gratuitamente in modalità webinar, in concomitanza con
la Settimana Nazionale della Protezione Civile, prevista dal 12 al 18 ottobre; per usufruirne (da remoto, in
modalità asincrona e senza alcun vincolo di orario) sarà sufficiente collegarsi al link dedicato, inserito nel
sito istituzionale della STN www.stn-italia.it
L’evento si inserisce nell’ambito della promozione e della diffusione delle conoscenze in materia di
protezione civile, con particolare riferimento alle attività tecniche di prevenzione e in emergenza.
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Si coglie l’occasione per informare che sono in fase di chiusura le nuove indicazioni – predisposte
dal Dipartimento della protezione civile, in condivisione con le Regioni e le Province autonome – per la
realizzazione di nuovi corsi di formazione per l’iscrizione agli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale per il
rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica (NTN), istituito con DPCM
08/07/2014 (link di approfondimento alla news istituzionale http://www.protezionecivile.gov.it/mediacomunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/rischio-sismico-istituito-il-nucleo-tecniconazionale-per-il-rilievo-del-danno-e-la-valutazione-di-agibilita).
A seguito della formalizzazione di dette indicazioni, la STN promuoverà la realizzazione di nuovi
percorsi formativi rivolti ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, in stretto raccordo e con il
Dipartimento e le Strutture regionali e delle province autonome.
Cordiali saluti

(Maurizio Savoncelli)
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SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO
SALUTI INIZIALI
Armando ZAMBRANO Presidente Coordinatore

IL COORDINAMENTO TECNICO NAZIONALE
Come opera la Struttura Tecnica Nazionale, organismo costituito dai quattro consigli nazionali in funzione della
protezione civile, alla quale dovranno iscriversi i tecnici qualificati.

Simona D’ALESSIO Giornalista Ansa

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il modello di protezione civile italiano. Le competenze istituzionali e territoriali. La normativa nazionale e
regionale. Le attività di protezione civile: previsione, prevenzione, allertamento, gestione e superamento
dell’emergenza.

Angela TOSONI Funzionario DPC

IL MODELLO DI PROTEZIONE CIVILE NELLE REGIONI
Le specificità organizzative della protezione civile per ogni regione.

Carmelo TULUMELLO Agenzia regionale del Lazio per la sicurezza

PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA
Conoscenze e capacità di base per concorrere in situazioni di emergenza sia a conforto e supporto della
popolazione colpita sia come abilitazioni necessarie ad operare in scenari operativi di valutazione dei danni.

Donatella GALLIANO Consiglio Nazionale Psicologi

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE
L’importanza della conoscenza e consapevolezza dei rischi e del ruolo dei tecnici nella prevenzione.

Carlo DOGLIONI

Presidente INGV

ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE NELL’OPERARE IN EMERGENZA
Come operare con la dovuta attenzione alla correttezza dei comportamenti e della legalità in contesti sensibili
dell’emergenza. Le responsabilità dei professionisti nella valutazione dei danni.

Marina CHIARELLI Consulente Consiglio Nazionale Forense

Crediti formativi:
I crediti formativi ai frequentanti saranno riconosciuti in base alle regole e alle modalità stabilite da ciascun Consiglio
Nazionale

