
AVVISO AGLI ISCRITTI n.148/2018 
 
COMUNICAZIONI 

 
Gentile Collega 

come precedentemente comunicato mediante gli AVVISI 145, 146 e 147, il Consiglio ha 
deliberato l’adesione del nostro Ordine professionale alla Prima Giornata Nazionale della 
Prevenzione Sismica che si terrà il giorno 30 settembre 2018 nelle principali città italiane. 

L’iniziativa, promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Architetti, Consiglio 
nazionale degli Ingegneri con il supporto scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del 
Dipartimento Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete 
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ha lo scopo di promuovere una cultura della 
prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del 
patrimonio immobiliare del nostro Paese. 

A tutto oggi, i colleghi iscritti al nostro Ordine che hanno aderito alla iniziativa e si 
sono registrati nella apposita piattaforma sono 76. 

Se anche tu sei interessato a partecipare alla iniziativa, sei invitato nel più breve 
tempo possibile a consultare attentamente la Circolare pubblicata nel sito alla voce 
Comunicazioni e seguire tutte le istruzioni per la registrazione nella piattaforma al 
link: www.giornataprevenzionesismica.it. 
 

Tutte le informazioni utili sono riportate negli AVVISI 146 e 147. 
 
All’iniziativa possono partecipare tutti gli ingegneri in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione all’Albo Professionale alla sezione A e B per i settori - "Civile ed Ambientale" ed 
"Industriale" 

 Essere in regola con i Crediti Formativi Professionali- 
 Essere in regola con il pagamento della Quota di iscrizione all’Albo- 
 Esperienza nel settore della progettazione di opere strutturali- 
 Possesso di una Polizza assicurativa professionale di Responsabilità Civile. 

La registrazione nella piattaforma deve essere eseguita entro il 31/08/2018, accompagnata dalla 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE che deve essere inviata al seguente indirizzo 
e-mail “diamociunascossa.ordingct@gmail.com”. 
Lo schema di Dichiarazione è pubblicato nel sito dell’Ordine alla voce Comunicazioni. 

Si ricorda che solo dopo la validazione eseguita dal referente dell’Ordine (ing. Alfio Torrisi) è 

possibile accedere alle fasi successive. 

Si ricorda, altresì, che subito dopo la validazione è necessario che venga eseguita la formazione in 
modalità FAD già disponibile in piattaforma. Questo adempimento, propedeutico allo svolgimento 
delle successive attività, deve essere concluso entro il giorno 05/09 p.v. 
 
Per eventuali chiarimenti, il consigliere referente del nostro Ordine è l’ing. Alfio Torrisi, cell. 

3484714531. 

 

Cordiali saluti. 
 
IL PRESIDENTE – Giuseppe Platania 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO - Giuseppe Marano 
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