ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 1205 2018 08 27 ORDARCRM

Cari colleghi,
la Fondazione Inarcassa, con l’adesione di CNAPPC e CNI, ha proposto la lodevole iniziativa denominata
‘LA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA’, al fine di iniziare un percorso virtuoso di
protezione del patrimonio edilizio italiano e di sensibilizzazione della cittadinanza mediante una campagna
informativa sui rischi indotti dagli eventi sismici e sulle soluzioni tecniche necessarie per diminuire il pericolo
di collasso delle strutture.
La data della giornata informativa è il 30 settembre 2018 dalle ore 10.30.
La campagna informativa si basa sulla predisposizione di punti informativi (Gazebo) nelle principali piazze
italiane ove a titolo volontario gli iscritti del nostro Ordine, che daranno disponibilità attraverso il presente
avviso, potranno informare la popolazione sui meccanismi di sollecitazione del sisma e dei suoi effetti sul
patrimonio edilizio.
L’Ordine degli Architetti provvederà alla selezione degli iscritti richiedenti entro la data del 7 settembre 2018
Potranno partecipare tutti gli iscritti in regola con i pagamenti delle quote dell’Ordine e in regola con i crediti
formativi del triennio 2014-2016.
La domanda dovrà pervenire all'indirizzo mail all'indirizzo protocollo@architettiroma.it ed essere corredata di:
- propri riferimenti mail, pec e telefonici;
- curriculum degli studi ed esperienze attinenti la materia
I professionisti selezionati dovranno partecipare ad un corso di 12 ore, anche in modalità e-learning, al fine di
conoscere le modalità di espletamento del servizio informativo.
Si precisa che non saranno previste visite esterne e che l’impegno si riferirà alla sola attività di
informazione negli appositi punti informativi nelle piazze di Roma e provincia.

Cordialmente

il Presidente
Architetto Flavio Mangione

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia
piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma
c.f. 80053110583
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