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ORGANIZZANO
in FAD sincrona e in attuazione delle
“INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DEI TECNICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI DI ORDINI E COLLEGI” – ANNO
2020

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER VALUTATORE AEDES
CORSO LIVELLO 1 + LIVELLO 2
II EDIZIONE
Da Giovedì 13 Maggio a Venerdì 25 Giugno 2021
Descrizione
Il corso di specializzazione per Valutatori Esperti AeDES di 60 ore è una iniziativa formativa organizzata con
la collaborazione di NET.PRO supportata dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ed in raccordo
con l’Agenzia per la Protezione civile della Provincia Autonoma di Bolzano.
Esso è composto da 12 giornate di formazione: 10 lezioni in modalità Fad sincrona sulla piattaforma elearning di Zoom e 2 lezioni frontali in aula dedicate alle esercitazioni, per poi accedere all’esame di
valutazione finale, anche questo in presenza, con cui si conclude il corso. Oltre all’esame finale in presenza
in corso prevede lo svolgimento obbligatorio di un primo Test di valutazione Livello 1, con domande a
multirisposte chiuse, su modulo Google che verrà somministrato da remoto ai partecipanti in occasione di
una delle lezioni in FAD.
È prevista la partecipazione massima di n. 60 discenti di cui 45 volontari associati NET.PRO iscritti nelle
associazioni territoriali e 15 posti riservati a tecnici della Agenzia per la Protezione civile della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Il corso è riservato solamente alle categorie di cui sopra, pertanto, le iscrizioni verranno verificate man mano
e, nel caso non rispettino tali criteri, verranno cancellate.
Visto che i posti sono limitati, aggiorneremo giornalmente la pagina del sito indicando il numero di posti liberi
per entrambe le categorie.
Per quanto riguarda l’attività didattica in presenza (esercitazioni e test finale) al momento è stata prevista,
compatibilmente con l’emergenza COVID, da svolgere a Roma presso una struttura di NET.PRO oppure presso
la sede del DPC con l’eventualità anche di separare i partecipanti in gruppi ristretti in periodi differenti.
Poiché questa parte finale del corso si terrà a Roma, nei giorni 6, 7, 8 e 9 Luglio, la logistica e le spese saranno
a cura di ciascun partecipante. Si suggerisce comunque di conservare tutti i giustificativi di spesa che saranno
necessari qualora possa essere riconosciuto un concorso alle spese in applicazione dei benefici di cui agli art.
39-40 del D. Lgs. 1/2018.
Verranno, successivamente, fornite specifiche indicazioni a tutti i partecipanti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
NET.PRO con il supporto di FOIM
Telefono 0283420200 – fax 0283420206
e-mail: info@foim.org
www.foim.org

Responsabile Scientifico: Ing. Carlo Ambrosio – NET.PRO – Commissione Protezione Civile OIM
Tutor dell’evento: Ing. Patrizia Angeli - NET.PRO e Ing. Fabio De Polo - Provincia Autonoma Di Bolzano
Docenti a cura di NET.PRO con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile
Programma
Livello 1.1 DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Giovedì 13 Maggio – Lezione in FAD sincrona
14:30-18:30
Il servizio nazionale di protezione civile
Venerdì 14 Maggio – Lezione in FAD sincrona
09:00-12:00
La gestione delle emergenze di protezione civile in caso di eventi sismici
12:00-13:00
Il sistema regionale di protezione civile e ruolo del volontariato
Livello 1.2 ELEMENTI INFORMATIVI AI FINI DEL CONCORSO AD EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
Giovedì 20 Maggio - Lezione in FAD sincrona
14:30-16:00
La gestione del volontariato, l’evoluzione normativa, salute e sicurezza dei volontari.
16:00-17:00
Responsabilità del libero professionista quale lavoratore autonomo e/o del pubblico
dipendente in relazione agli strumenti di valutazione del rischio
17:00-18:30
La valutazione dei rischi e le misure di autoprotezione
Sicurezza del tecnico nell'analisi di strutture danneggiate: scenari operativi, valutazione del
rischio, procedure e regole comportamentali per la prevenzione e la sicurezza. Modalità di
accesso al fabbricato, utilizzo dei DPI, accesso alle zone interdette, distribuzione dei compiti
all'interno della squadra ai fini della salvaguardia della sicurezza
Venerdì 21 Maggio – Lezione in FAD sincrona
09:00-11:00
Autodiagnosi e cenni di pronto soccorso. Formazione e sorveglianza sanitaria
11:00-13:00
Aspetti psicosociali nell'attività in emergenza
Rischio stress lavoro correlato aspetti psicosociali art. 28 D. Lgs. 81/08
Giovedì 27 Maggio – Lezione in FAD sincrona
09:00-11:00
Etica e deontologia professionali e responsabilità del tecnico nella gestione dell'emergenza
e nel rilievo del danno post-sisma
11:00-13:00
Il concorso delle Associazioni di volontariato tecnico nella gestione dell'emergenza
Livello 2 ESPERTO VALUTATORE AEDES
Venerdì 28 Maggio – Lezione in FAD sincrona
09:00-13:00
Il comportamento delle strutture in MURATURA in condizioni di scuotimento sismico Meccanismi di danno
Giovedì 3 Giugno – Lezione in FAD sincrona
09:00-13:00
Il comportamento delle strutture in CEMENTO ARMATO in condizioni di scuotimento sismico
- Meccanismi di danno
Venerdì 4 Giugno – Lezione in FAD sincrona
09:00-11:00
Cenni sugli aspetti geologici e aspetti geotecnici: implicazioni sul comportamento delle
strutture
11:00-13:00
Aspetti geologici e geotecnici nell'analisi di agibilità ed il supporto Gis nelle attività di rilievo
- casi studio - PARTE 1
13:00-14:30
Pausa pranzo
14:30-16:30
Aspetti geologici e geotecnici nell'analisi di agibilità ed il supporto Gis nelle attività di rilievo
- casi studio - PARTE 2
16:30-17:30
Test di valutazione Livello 1, con domande a multirisposte chiuse, su modulo google
(Lo svolgimento di questo test è obbligatorio)
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Giovedì 10 Giugno – Lezione in FAD sincrona
09:00-13:00
La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: aspetti procedurali e gestione tecnica
dell'emergenza
Giovedì 17 Giugno – Lezione in FAD sincrona
09:00-13:00
La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: approccio metodologico e scheda AeDES
Venerdì 18 Giugno – Lezione in FAD sincrona
09:00-13:00
La valutazione di agibilità degli edifici ordinari: approccio metodologico e scheda AeDES
Martedì 6 Luglio - Lezione frontale in aula **
09:00-13:00
Esercitazione per la compilazione della scheda AeDES
13:00-14:30
Pausa pranzo
14:30-18:30
Esercitazione per la compilazione della scheda AeDES
Mercoledì 7 Luglio - Lezione frontale in aula **
09:00-13:00
Esercitazione per la compilazione della scheda AeDES
13:00-14:30
Pausa pranzo
14:30-18:30
Esercitazione per la compilazione della scheda AeDES
Giovedì e Venerdì 8 e 9 Luglio - Lezione frontale in aula **
09:30
Test di valutazione finale

**

IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA COVID I PARTECIPANTI POTREBBERO ESSERE DIVISI IN
GRUPPI CON SVOLGIMENTO IN ALTRE DATE ANTECEDENTI O POSTERIORI A QUELLA INDICATA

Crediti Formativi Professionali:
È stata avviata la procedura di accreditamento del corso.
Frequenza e Assenze: per poter ricevere l’attestato come VALUTATORE AEDES sussiste l’obbligo di
partecipazione ad almeno l’80% dell’orario di lezioni teoriche e di partecipazione IN PRESENZA alla fase
esercitativa, pena l’esclusione dalla prova finale.
Per permettere il rilascio dei CFP per gli Ingegneri è consentito al massimo il 10% di assenza.
Sede: L'evento di formazione a distanza verrà erogato attraverso la piattaforma ZOOM.
Si consiglia, pertanto, ai partecipanti di scaricare il client prima dell'evento e collegarsi con un dispositivo
munito di webcam e microfono. L'ultima versione del client di zoom è scaricabile da questo link:
https://us02web.zoom.us/download#client_4meeting. Non fosse possibile installare il programma resta
comunque possibile collegarsi direttamente dal Browser, questa modalità offre un'esperienza leggermente
limitata ma sufficiente a seguire come partecipante. La capacità di linea consigliata per seguire gli eventi è di
almeno 1,2Mbps, onde evitare problemi legati alla connessione potete testare la velocità vostra linea su
www.fast.com. Per familiarizzare con le funzionalità che Zoom offre e risolvere eventuali problemi qualora
ne riscontraste, vi invitiamo a testare la piattaforma Zoom prima dell'evento al seguente link -->
https://zoom.us/test. È possibile seguire gli eventi anche tramite smartphone o tablet tramite l'app Zoom
Cloud Meetings, disponibile per Android e IoS.
Riprese video: L’evento verrà registrato e la sua registrazione verrà conservata per un anno dal termine
dell'ultima lezione (esami inclusi). La registrazione verrà utilizzata solo ad uso interno e per adempiere ad
eventuali controlli che si dovessero rendere necessari. Le registrazioni video dei webinar riguardano
esclusivamente i relatori, le registrazioni video dei meeting, riguardano relatori e partecipanti. OIM si
riserva la possibilità di ripubblicare i Convegni ad accesso gratuito sui propri canali social o quelli dei partner
all'iniziativa.
Per il supporto organizzativo tecnologico è richiesto un contributo di partecipazione di:
€ 50,00 + IVA (€ 61,00 IVA Inclusa)
Per iscriversi e vedere la versione più aggiornata del programma: LINK
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