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A tutti gli Iscritti 

 

 

AVVISO D’INZIO CORSO PROTEZIONE CIVILE 

 

In seguito ad incontri avuti con il Consiglio Nazionale Geometri e G.L., la Scuola del Dipartimento 

della Protezione della Regione Campania e il Coordinamento Nazionale del Dipartimento 

Protezione Civile sono state delineate e definite le modalità per partire con il corso per la 

“Pianificazione dell’Emergenza, la Gestione Tecnica dell’Emergenza Sismica, Rilievo del 

Danno, Valutazione dell’Agibilità e la Normativa Sismica”. Questo corso, di rilevante 

importanza, è stato organizzato in seguito alla Convenzione sottoscritta tra le Istituzioni sopra dette 

e con l’intervento dell'Associazione Nazionale Geometri della Protezione Civile alla quale ha 

aderito anche il nostro Collegio per un maggiore impulso professionale per i nostri iscritti. Detto 

corso, che prevede la partecipazione dei Geometri dei Collegi di Napoli e Caserta nel numero 

massimo di 40 discenti, di cui 20 di Napoli e 20 di Caserta, si svolgerà presso la sede della scuola 

di formazione regionale della Protezione Civile a Napoli alla Via Nuova Marina 19c in un solo 

giorno la settimana (7 ore/giorno per 10 giorni = 70 ore e successivo sopralluogo in Abruzzo e 

valutazione finale, secondo il calendario e programma allegato). 

Il superamento della prova finale del corso consentirà l’iscrizione nell’elenco speciale dei tecnici 

istituito dalla Regione Campania e sarà a disposizione della stessa Regione e della Protezione Civile 

Nazionale per qualsiasi situazione di calamità naturale, per lo studio del territorio, la prevenzione 

dei rischi, ecc. Il materiale didattico sarà fornito gratuitamente dal Consiglio Nazionale Geometri 

che si è molto interessato per questa iniziativa, anche con la convenzione sottoscritta col 

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Constatato che a Caserta sono pervenute oltre 100 

richieste e, di conseguenza mi sono attivato in detta iniziativa, coloro che hanno inoltrato la 

preadesione possono versare l’acconto entro la data del 10 marzo 2012 che costituisce il termine di 

scadenza della conferma. Il costo totale è di €. 500,00 (Euro cinquecento) che comprende anche la 

quota di iscrizione, di €. 30,00, all’Associazione Nazionale Protezione Civile del Consiglio 

Nazionale Geometri. 

 

I pagamenti sono così suddivisi: 

 acconto di € 200,00 entro il 10.3.2012  

 saldo di € 300,00 entro il  20 Aprile 2012 

 

Il pagamento, come concordato a livello Regionale, dovrà avvenire tramite Bonifico Bancario sul 

Conto: FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

NAPOLI    IBAN: IT95 G050 2303 4000 0000 0004 450. 

 

L’attestazione di pagamento con la causale CORSO D.P.C. comprensivo di Cognome e Nome, 

Collegio di appartenenza,  n° di iscrizione all’Albo, relativi dati fiscali,  partita I.V.A. ed  e-

mail dovrà essere trasmessa via fax al Collegio di Napoli al n° 0815525220.  
Successivamente, per coloro che non hanno superato 35 anni di età, mi attiverò per il rimborso del 

50% del costo del corso se regolarmente iscritti alla Cassa di Previdenza Geometri. 

In caso di mancata conferma da parte dei prenotati potranno partecipare gli iscritti che non hanno 

manifestato la preadesione. 

Cordiali saluti 

                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                    Geom. Paolo Parente 

http://www.geometri@geometrice.it/

