Lecce, 30 aprile 2020
Prot. n. 1247/20
AI GEOMETRI ISCRITTI
LORO SEDI
Oggetto: Manifestazione di interesse a corsi in materia di protezione civile
Carissimi Colleghi,
il giorno 21/02/2020 ricevuti dai responsabili della SEZIONE di Protezione Civile Puglia, Ing.
Pierluigi LOIACONO e Ing. Tiziana BISANTINO, è stata sottolineata sin dalle prime battute la
necessità di aggiornare gli elenchi dei colleghi già abilitati AEDES nonché di valutare le nuove
esigenze formative anche in relazione alla concreta possibilità che la stessa Regione Puglia
intervenga in ordine a contributi economici a supporto di tutte le attività che saranno messe in
campo, alla stregua di quanto già avvenuto nell’anno 2014.
In accordo con i presidenti dei Collegi Geometri di Puglia abbiamo altresì colto l’opportunità
di proporre anche corsi diversi da AEDES e sempre inerenti la materia di Protezione Civile e
nello specifico corsi di formazione per attività di supporto ai C.O.C; corsi per la formazione di
tecnici AEDES per le GRANDI LUCI; nonché un corso per tecnici pianificatori di piani di
Protezione Civile, per quest’ultimo caso è stato consegnato ai Responsabili Regionali una bozza
del piano di Studi.
Per accordi presi con i funzionari della Regione Puglia, ci siamo impegnati a documentare le
informazioni richieste entro la metà del mese di maggio, pertanto, gli interessati dovranno far
pervenire la scheda allegata, con la manifestazione di interesse a partecipare ad uno o più corsi
ivi indicati, al Collegio Geometri di Lecce entro la data del 11.05.2020, avendo cura di indicare
nell’oggetto dell’e-mail: (Protezione Civile Regionale Puglia).
Cordiali saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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PROTEZIONE CIVILE - SEGNALAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
da inviare a: collegiogeometrilecce@gmail.com

* Cognome e Nome
* Data e Luogo di nascita
* Codice Fiscale
* Indirizzo: (via e n.civico)
* Comune di Residenza:
* num.tel. cellulare
* e-mail:
* Collegio di appartenenza
* Numero di Iscrizione
* campi obbligatori

□
□
□
□
□

corso di aggiornamento AEDES (per chi è già in possesso di abilitazione) (20 ore circa);
corso base (verifica agibilità post sisma) AEDES (60 ore circa);
corso base (verifica agibilità post sisma) AEDES GRANDI LUCI – durata da definire;
corso base per attività di supporto ai C.O.C. (Centri Operativi Comunali) – durata da definire;
corso base (Pianificatori piani di Protezione Civile) – durata da definire;

Firma
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