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Catanzaro, 29.11.2021     Prot. 724/2021_out/ORGC 

 
Agli Iscritti 
all’Ordine dei Geologi della Calabria 

 
 

Circolare n. 09/2021 
 

 
Oggetto: Manifestazione d’interesse per il “Corso di Formazione per Valutatori AEDES”. 
 
 
Il 29 ottobre 2020, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha emanato le “indicazioni operative per la 
formazione dei tecnici della P.A., delle organizzazioni di volontariato e professionisti, iscritti agli albi di Ordini e 
Collegi” per la valutazione dell’impatto, il censimento dei danni e il rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture 
pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso di eventi emergenziali di cui all’art. 7, comma 1, del 
D.Llgs n. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile). In conformità al DPCM 08.07.2014, dette indicazioni 
prevedono un percorso formativo di 60 ore per potersi iscrivere negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), 
destinati ai tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia con competenze di tipo tecnico e 
strutturale. 

 

La Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile 
(STN, costituita in Roma il 6 febbraio 2020) ha recentemente predisposto, in collaborazione con il Dipartimento di 
Protezione Civile, il programma del Corso di Formazione per Valutatori AEDES, rivolto a tecnici in possesso dei 
requisiti di cui all’art.2, comma 1, del DPCM 08.07.2014, iscritti agli Ordini e Collegi delle regioni oggetto del corso 
di formazione. In tal modo, ciascuna regione potrà avvalersi di un numero congruo di professionisti, competenti e 
preparati a intervenire in caso di emergenza. 

I professionisti che intendono partecipare al Corso di Formazione per Valutatori AEDES dovranno manifestare 
direttamente al proprio Ordine di appartenenza la propria volontà. 

 

Per la Calabria, la Struttura Tecnica Nazionale ha previsto la possibilità di partecipazione al corso per un massimo di 
n. 3 geologi, in possesso dei requisiti di cui all’art.2, comma 1, del DPCM 08.07.2014.   

In caso di richieste valide in eccesso rispetto al suddetto limite fissato dalla STN, tutti i nominativi saranno trasmessi 
da questo Ordine alla STN, secondo un elenco - comprendente sia i 3 selezionati, sia la lista d’attesa - ordinato in base 
ai seguenti criteri: 

 redazione/partecipazione alla redazione di Piani di Protezione Civile; 
 esperienza maturata in attività di protezione civile post evento; 
 partecipazione a corsi di aggiornamento su sicurezza nei cantieri e attività di protezione civile. 

 

I geologi interessati dovranno inviare la propria candidatura, allegando il modulo di iscrizione (cfr. allegato 1) e un 
CV sintetico con indicazione degli elementi di valutazione sopra citati, alla Segreteria dell’Ordine dei Geologi della 
Calabria entro il 10.12.2021 ore 12, via PEC all’indirizzo segreteria@geologicalabria.com   
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Nella richiesta, dovranno essere indicati: Cognome, Nome, codice fiscale, indirizzo e-mail, n. cellulare, n. di iscrizione 
all’Ordine. 

 

A seguito del completamento del percorso formativo, i professionisti potranno essere inseriti negli elenchi del Nucleo 
Tecnico Nazionale, iscrivendosi all’Elenco Centrale DPC, Sezione STN (Consiglio Nazionale Ingegneri - Consiglio 
Nazionale Architetti - Consiglio Nazionale Geometri - Consiglio Nazionale Geologi). Inoltre, gli stessi potranno 
iscriversi all’Elenco Regionale “Sezione 1” per le emergenze di rilievo regionale. 

 

 
Il Presidente 

Ordine dei Geologi della Calabria 
Dr. Geol. Giulio Iovine 

 
 

Allegato: modulo di iscrizione. 


