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COMUNICAZIONE MAIL N. 2/2022  Ravenna, 2 febbraio 2022 
    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Manifestazione di Interesse - Corso   LORO SEDI 
 di formazione per valutatori Aedes   
    

Si comunica che la Struttura Tecnica Nazionale, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione 
Civile, sta organizzando un percorso formativo di 60 ore per essere iscritti negli Elenchi del Nucleo 
Tecnico Nazionale (NTN), rivolto ai tecnici abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia 
relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. 
Il corso suddetto è rivolto a tutti i tecnici che possiedono i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 del DPCM 
08/07/2014 e che siano iscritti agli Ordini e Collegi della Regione oggetto del Corso di formazione.  
L’obiettivo è che ogni Regione possa disporre di un numero congruo di professionisti, pronti ad 
intervenire in caso di emergenza con competenza e adeguata preparazione, nel caso di eventi 
“calamitosi e emergenziali”. 
Si segnala che al primo evento formativo parteciperanno quali referenti dell’Ordine, in modo da valutare 
la formazione offerta del corso stesso, il Dott. Ing. Vittorio Suprani, Vicepresidente dell’Ordine e referente 
del Consiglio per l’attività della Commissione C3 “Strutture ed Urbanistica”, ed il Dott. Ing. Massimo 
Rosetti, Coordinatore della Commissione Strutture FedIngER e della sopracitata Commissione C3. 
Si segnala inoltre che il corso è gratuito e che sussiste l’obbligo di partecipazione ad almeno l’80% 
dell’orario di lezioni teoriche e comunque di partecipazione in presenza alla fase esercitativa. Tutti i costi 
(trasferimento, pernottamento, ecc.) per seguire le eventuali lezioni in presenza e le esercitazioni (oltre a 
quelle tenute in modalità FAD), che potrebbero svolgersi presso la sede della Protezione Civile di 
Bologna e/o altre sedi individuate appositamente, saranno a carico dei partecipanti.  
Si sottolinea che, a seguito del completamento con esito positivo del percorso formativo, si potrà 
richiedere l’inserimento 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); sarà consentito altresì iscriversi all’ Elenco Regionale Sezione 1 
per le emergenze di rilievo regionale.  
Per la partecipazione al corso NON saranno rilasciati CFP per gli ingegneri. 
Gli iscritti, interessati ai Corsi di Formazione per Valutatori Aedes, entreranno a far parte della lista di 
attesa per partecipare al corso inviando alla Segreteria, all’indirizzo mail posta@ordineingegneri.ra.it, 
entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2022, il modulo allegato alla presente debitamente compilato e 
unitamente al proprio CV.  
Nello stilare la lista di attesa verrà data la precedenza a chi, sulla base del proprio curriculum 
professionale, dimostri maggiore esperienza nel campo delle strutture.  
Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 
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