
Cuneo, 20 Ottobre  2015 
Prot. n. 707 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione 
dell’agibilità”. 
 

 
Con la presente si comunica che la Federazione Interregionale del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta ha 
attivato, di concerto con la Protezione Civile, la II edizione del corso di 74 ore "La gestione tecnica 
dell'emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post sismica”, di cui al Protocollo di 
intesa stipulato tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il CNAPPC in data 12/5/2010".  
 
Il corso rilascia 22 Crediti Formativi per gli Architetti (triennio 2014/2016) come da circolare n. 119 del 
17.10.2013, ed è propedeutico all'iscrizione al Nucleo Tecnico Nazionale (come da art. 2, comma 2 DPCM 8 
luglio 2014).  
 
Si precisa che i due moduli aggiuntivi, rischio idrogeologico e Beni culturali, sono esclusivamente seminari 
informativi sul tema, finalizzati a fornire un inquadramento generale e non costituiscono competenze 
specialistiche sulle tematiche trattate.  
 
Il corso si terrà a Torino presso AL HIKMA COOP a.r.l. di Via Fiocchetto 15.  
Il corso ha un costo di 400,00€ [quattrocento].  
Al momento dell'iscrizione viene richiesto un acconto di 100,00€, da pagarsi con bonifico bancario al 
seguente IBAN:  
IBAN IT93W0608510300000000034472  
Alla voce causale indicare cognome e provincia dell'Ordine di appartenenza [esempio: Rossi - Cuneo].  
 
Per l'iscrizione al corso è necessario inviare il modulo precompilato e la ricevuta attestante il pagamento 
dell’acconto all'indirizzo:  
fed.piemonte.rava@gmail.com  . 
Il saldo dell'importo dovrà avvenire entro la data di inizio del corso. 
 
Nel caso in cui le adesioni siano superiori ai posti disponibili verrà data precedenza a coloro che avevano 
comunicato la pre-adesione e, successivamente, all'ordine cronologico di arrivo delle E-Mail con il modulo 
di iscrizione e il documento attestante il pagamento dell’acconto.  
Scadenza iscrizioni: il modulo di pre-adesione deve arrivare entro il 26 ottobre. Ulteriori informazioni 
verranno comunicate.  
Attesa la delicatezza del tema, la specificità delle competenze richieste in caso di intervento post-sisma ed i 
rischi connessi al volontariato di emergenza, si consiglia un’attenta valutazione sulla reale disponibilità a 
partecipare, in qualità di volontari, ad eventuali task-force in caso di sisma su tutto il territorio nazionale.  
Sulla base dell’accordo quadro con il Dipartimento della Protezione Civile, non saranno ammessi alla 
verifica finale coloro i quali abbiano superato n°3 (tre) assenze o che, seppure entro il limite delle tre 
assenze, non abbiano partecipato ad entrambe le giornate di esercitazione in programma (ottavo e nono 
modulo), che rappresentano la parte operativa del corso.  
Il modulo di iscrizione ed il programma del corso sono reperibili al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07 . 

http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07


Cordiali saluti. 
 
 Il Presidente della Federazione 
Interregionale degli Ordini degli Architetti 
PPC del Piemonte  
e della R.A. Valle d’Aosta  
arch. Gianni Cavallero  

 
 

Il Coordinatore Regionale  
del Presidio Regionale Architetti per la 

Protezione Civile  
arch. Massimo Buzio  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
            


