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Nasce la struttura tecnica na-
zionale per le #emergenze, la cui 
cabina di regia operativa e’ costituita da Walter 
Baricchi (architetti), Felice Monaco (ingegneri), 
Ezio Piantedosi (geometri), e Adriana Cavaglia 
(geologi). La #STN formata dai tecnici iscritti 
agli Ordini e Collegi associati, svolgerà, tra 
l’altro, le attività di ricognizione del danno e 
dell'agibilità nonché le relative attività comple-
mentari a queste connesse, le attività di supporto 
geologico, geotecnico, cartografico e tutte le 
ulteriori attività di supporto alla gestione tecnica 
delle emergenze. 

I corsi di abilitazione per lo svolgimento delle 
attività nell’ambito della struttura tecnica Nazio-
nale per le emergenze, sono in corso di defini-
zione e saranno organizzati anche dall’Ordine 
Architetti PPC della Spezia.

Si informano gli iscritti che è stato caricato sulla piattafoma im@teria il MODULO 
relativo ai corsi di aggionamento in materia di SICUREZZA. Il modulo previsto verrà 
ripetuto nelle sole date previste (17-26 marzo 2020 seconda edizione) per dare la pos-
sibilità a tutti gli abilitati di frequentare le 8 ore annuali previste. 

CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA ex DLGS 81

LE GUIDE prodotte dal CNAPPC
Sul sito del CNAPPC www.awn.it nella pagina Guide sono state pubblicate 
le seguenti guide tematiche:

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

INFRASTRUTTURE E PORTUALITA’
Venerdì 5 Marzo 2020, dalle ore 14.00 alle ore 18:40 
Presso l’AUDITORIUM - Via del Molo n. 1 - La Spezia 

IL SEMINARIO E’ GRATUITO - Modalità di iscrizione ESCLUSIVAMENTE ON LINE TRAMITE L‘INDI-
RIZZO http://formazione.ordineingegnerilaspezia.it Sarà possibile effettuare l’iscrizione dalle ore 20.00 del 
17 febbraio 2020 alle ore ore 20.00 del 2 marzo 2020
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