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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Formazione Professionale Continua – Seminario Formativo
“Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di
eventi sismici: schede AeDES e FAST”.
In occasione dei quattro incontri svoltisi ad Ascoli Piceno, Perugia, L’Aquila e
Rieti, nei giorni 1 e 2 febbraio u.s., tra i Consigli degli Ordini degli Architetti P.P.C.
dell’area sismica e una delegazione del Consiglio Nazionale, è stata unanimemente
condivisa l’improcrastinabile necessità di accelerare l’effettuazione dei sopralluoghi
AeDES e FAST, in quanto indispensabile attività propedeutica all’avvio della
ricostruzione, sollecitando, conseguentemente, gli Ordini territoriali alla più ampia
mobilitazione possibile degli iscritti in questa fase emergenziale.
Nell’occasione, il Presidente del Consiglio Nazionale ha garantito agli Ordini
territoriali coinvolti nell’area terremotata tutta l’assistenza e la collaborazione
necessarie per la migliore gestione dei tecnici mobilitati, oltre all’organizzazione di
un seminario per assicurare una preparazione di base ai colleghi impegnati nei
sopralluoghi.
Contestualmente, il trasferimento delle schede AeDES alla diretta compilazione,
quale perizia giurata, a professionisti non necessariamente qualificati tramite i corsi
tenutesi in passato d’intesa con il Dipartimento Protezione Civile, suggerisce di
fornire un minimo di preparazione sul tema.
Dando seguito a tali impegni, il CNAPPC ha organizzato un seminario di base
sulle schede AeDES e FAST - come da Programma allegato - che si svolgerà
Sabato 25 Febbraio 2017 dalle ore 09:30 alle ore 13.30 presso
l’Auditorium Varrone, in via T. Varrone n. 57, a Rieti (capienza massima
200 partecipanti); per consentire la massima diffusione dell’evento il seminario
verrà erogato, oltre che in sede fisica, anche in diretta on-line, a mezzo webinar
(fino ad un massimo di 1000 partecipanti in contemporanea).
La partecipazione all’evento consente di acquisire 4 crediti formativi che
saranno validati in piattaforma iM@teria dal CNAPPC, per gli aventi diritto, ai
sensi delle vigenti Linee Guida.

Gli iscritti interessati a seguire l’evento dovranno obbligatoriamente
prenotarsi attraverso la piattaforma iM@teria, entro e non oltre il 24 febbraio
2017 (autenticandosi attraverso l’Accesso Centralizzato ai Servizi), cercando il
codice o il titolo dell’evento e avendo cura di selezionare l’istanza specifica
(“modalità frontale” o “modalità FAD sincrona”).
L’iscritto che avrà prenotato il posto in sala fisica dovrà presentarsi presso
l’Auditorium Varrone (via T. Varrone n. 57) a Rieti, munito di documento di
riconoscimento e dell’attestazione di avvenuta pre-registrazione (pulsante stampa
check-in).
Relativamente alla “modalità FAD sincrona”, l’iscritto, una volta effettuata la
suddetta prenotazione, dovrà seguire le istruzioni che appariranno nella propria
“area riservata”, la quale, si ricorda, sarà visibile solo dopo che la prenotazione del
posto in iM@teria sarà andata a buon fine; senza il completamento della procedura
presente in “area riservata” non sarà possibile seguire l’evento on-line e quindi
ottenere i relativi cfp.
Vista l’attualità e l’interesse delle tematiche trattate il CNAPPC realizzerà, con
il materiale del seminario, un corso FAD che metterà a disposizione degli Ordini
territoriali sulla piattaforma moodle.awn.it, in modalità FAD Asincrona per
consentire un’ampia divulgazione dei contenuti.
Nel richiedere la massima diffusione attraverso i consueti canali di
comunicazione, si allega il programma definitivo dell’iniziativa.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore del Diparimento
Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile
arch. Walter Baricchi

La Coordinatrice del Dipartimento
Formazione e Qualificazione Professionale
Arch. Ilaria Becco

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

Allegato: programma seminario
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