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Oggetto:  evento in streaming "IMPARARE DALLA TRAGEDIA – una svolta: il 
sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata” 

 
 Il Programma deliberato nel 2017 dal Consiglio Nazionale riguardante il 
rapporto tra Architetti e Protezione Civile, ha messo al centro la divulgazione della 
cultura della prevenzione civile e della consapevolezza del rischio attraverso la 
promozione di attività di informazione, formazione e qualificazione professionale. 
Il rilevante riscontro di interesse tra gli Ordini e gli iscritti su queste tematiche e la 
prossima costituzione del Corpo Tecnico Nazionale per le attività operative di 
gestione dell’emergenza, sollecitano a implementare l’offerta di proposte seminariali 
utili ad assicurare un primo livello di orientamento. 
 Nell’ambito di questo programma, i cui eventi si svolgeranno tra 2019 e 
2020, grazie alla collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Architetti 
P.P.C. Toscani, l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Firenze, l’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di P1sa e C.I.C.O.P., si è definito un ciclo di seminari dedicati a: 
- Imparare dalla Tragedia (15 ottobre) 
- Sicurezza e prevenzione nelle scuole (12 novembre) 
- Beni culturali in situazioni di conflitto (10 dicembre) 
 

"IMPARARE DALLA TRAGEDIA – una svolta:  
il sisma del 1980 in Irpinia e Basilicata” 

 

Martedì 15 ottobre 2019  
dalle ore 14:30 alle ore 19:30 in modalità STREAMING 

presso la sede dell’Ordine via Manzoni, 50 – La Spezia 
 

 Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma im@teria e saranno riconosciuti 
n. 5 CFP. 
 
  

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

 


