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Cari Presidenti,
alla fine di un percorso di alcuni anni e anche grazie al contributo del Consiglio
Nazionale dei Geologi, con la norma UNI 11656:2016 è stata riconosciuta la figura di Disaster
Manager.
Il punto di riferimento dei Disaster Manager Italiani è l’Associazione Nazionale
Disaster Manager (Assodima), un’Associazione Professionale ai sensi della LEGGE 14 gennaio
2013, n. 4.
Assodima è stata coordinatrice del gruppo di lavoro GL6 presso l’UNI, che ha
definito la normativa tecnica UNI relativa alla professione del “Disaster Manager”. Tale norma
consente ai professionisti, sia in regime di libera attività, sia come dipendenti della Pubblica
Amministrazione, di vedere riconosciuta e certificata la propria attività nel campo della protezione
civile, anche in aggiunta ad altre qualifiche professionali regolamentate già possedute.
La norma tecnica UNI, difatti, definisce il Disaster Manager come il
"Professionista delle attività di protezione civile" e già oggi molti geologi sono Disaster Manager.
Visti i rapporti di collaborazione in atto, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
ricevuto una proposta di convezione dall’Associazione Nazionale Disaster Manager, che ha
intenzione di riservare ai geologi alcune condizioni agevolate per seguire il corso in Disaster
Management; tali condizioni, in particolare, prevedono:
1.
2.
3.

uno sconto di € 400,00 sul costo del corso (costo complessivo € 790,00 invece di €
1.190,00);
una dilazione del pagamento in 5 rate, distribuite nell’arco di un anno (€ 90 di
preiscrizione, 3 rate da € 200 ed una di € 100);
l’iscrizione gratuita per il primo anno all’Associazione Nazionale Disaster Manager (€
20,00 all’anno per gli anni successivi).
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2017.
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Il progetto didattico è riportato in allegato.
Al fine di poter usufruire delle suddette condizioni, è possibile seguire la
seguente procedura:
a. iscriversi all’Associazione Nazionale Disaster Manager (gratuita per i geologi che seguiranno il
corso), attraverso il link:
http://www.associazionenazionaledisastermanager.it/1/iscrizioni_rinnovi_1030049.html;
b. a seguito della ricezione della email di conferma dati, aprire il link che porterà alla pagina per il
pagamento dell’iscrizione ma NON PAGARE, il passaggio è necessario solo per la conferma;
c. inviare
una
email
al
seguente
indirizzo
presidenza@associazionenazionaledisastermanager.it con la seguente dicitura “ Nome
Cognome: richiesta iscrizione effettuata, richiedo codice sconto in convenzione con CNG per
iscrizione al corso in Disaster Management”.
A questo punto il richiedente riceverà subito due email, la prima contenente la
tessera e l’attestato di iscrizione all’associazione, la seconda con le procedure da seguire per
l’iscrizione al corso ed il codice di sconto da utilizzare.
Vi chiedo quindi di pubblicizzare attraverso il sito, i social e/o le mailing list in
vostro possesso questa opportunità per i colleghi che ne fossero interessati.
Cordiali saluti.
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