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CIRCOLARE N. 10/2021  
 A tutti gli  

 ISCRITTI 
 Loro indirizzo mail 

 

Oggetto:  SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AI TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE aperto a tutti gli 
Iscritti – 4 cfp in materie ordinistiche 

 
Nell’ambito delle operazioni programmate e previste dalla Struttura Tecnica Nazionale, su iniziativa e 
collaborazione del Consiglio Nazionale Architetti PPC, Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale 
dei Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale dei Geologi, è stato realizzato un seminario di 
ORIENTAMENTO, che potrà essere seguito da tutti gli Iscritti. 
 
Il seminario di ORIENTAMENTO è stato predisposto e promosso direttamente dalla Struttura Tecnica 
Nazionale a tutti i tecnici iscritti (qualificati AeDES e non qualificati) interessati quale evento illustrativo di 
primo orientamento ai temi della Protezione Civile. L’attuale versione aggiornata del seminario, come 
richiesto da DPC e Conferenza delle Regioni e Prov.Aut., ha durata di 4 ore. 
Per i soli ARCHITETTI, il Seminario è fruibile in asincrono - senza scadenza e senza date obbligate, tutti i 
giorni - all’interno della Piattaforma iM@teria con il codice corso ARSP16022021130639T10CFP00400. 
Alla fine della visione dell’evento sarà disponibile un TEST FINALE per la verifica dell’apprendimento, 
superato il quale, verranno riconosciuti i CFP 4 in materie ordinistiche. 
Il seminario tratta i seguenti temi: Il Servizio Nazionale della protezione civile; Il modello di Protezione Civile 
nelle Regioni; La Struttura Tecnica Nazionale; Psicologia dell’Emergenza; La cultura della prevenzione; 
Etica e deontologia professionale nell’operare in emergenza. 
 
La “Struttura Tecnica Nazionale” o “STN”, è stata costituita il 06 Febbraio 2020 con atto notarile ed alla 
presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Dott. Angelo Borrelli, ad iniziativa del Consiglio 
Nazionale Ingegneri, del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, del 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale dei Geologi. 
Essa rappresenta la struttura operativa dei 4 Consigli Nazionali costituenti, sui temi della Protezione Civile e 
Gestione dell’Emergenza, con particolare riferimento a quelli indicati all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.1 
del 2 gennaio 2018. La STN coopera a supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle 
Agenzie della Protezione civile delle Regioni e Provincie Autonome, e attiva per la prima volta una sinergia 
interdisciplinare delle 4 professioni interessate e relativi sistemi ordinistici per assicurare un servizio più 
efficace ed efficiente delle professioni tecniche in scenari di mobilitazione da calamità e della prevenzione, a 
servizio del Paese. 
Per essere iscritti alla STN, e svolgere l’attività di rilievo del danno e dell’agibilità post- sisma, sarà 
necessaria la partecipazione a corsi di formazione della durata di almeno 60 ore, con verifica finale, 
concordati con il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Provincie autonome.  
In questo senso, i Consigli Nazionali stanno lavorando con la Protezione Civile per definire l’intesa che 
consenta alla STN di gestire la formazione prevista dal citato Dpcm e gli elenchi dei professionisti abilitati. 
 
Per informazioni contattare il Referente del Presidio Regionale Arch. Francesca Zani – cell. 3388840953. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 

               Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
                          Arch. Luca Sturlese           Arch. Francesca Zani 
 
 
 
 


