
 

AS SO CIAZIO NE NAZIO NALE DIS AST ER MANAGE R 
PRESENTA 

MEETING DI STUDIO 
“ROMA 2012” 

Parco dell’Appia Antica 7-9 settembre 2012 
Le nuove emergenze occorse negli ultimi anni e la nuova normativa stanno modificando  profondamente il modo di conce-
pire il ruolo della protezione civile a tutti i livelli ed il suo assetto sta cambiando o deve cambiare  rapidamente. La forma-
zione e l’aggiornamento professionale rimangono perciò un caposaldo delle professionalità operanti nel Sistema Protezio-
ne Civile. 
In una prospettiva di “servizio” L’Associazione Nazionale Disaster Manager offre, attraverso l’incontro con  esperti del 
settore su specifici temi, un’esperienza  essenziale per rimanere aggiornati a fronte della continua evoluzione del settore. 
Queste giornate di studio hanno lo scopo di fornire un quadro delle ultime novità sulle tendenze nella protezione civile a 
tutti i livelli. Insomma una formazione altamente qualificata offerta con una formula con costi irrisori che agevolano 
l’accesso anche agli Emergency Manager provenienti dalle organizzazioni di Volontariato che sostengono le spese in pro-
prio.  
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Programma 
Il programma prevede lo svolgimento, a distribuzione alternata e ripetuta, di 10 differenti 
Workshop tematici per un totale di 21 sessioni. Ogni workshop frequentato prevede il 
rilascio di un attestato di partecipazione. La partecipazione ai ws rilascia crediti validi per 
il rinnovo delle certificazioni EMIC. 
Destinatari  
Il Seminario, organizzato attraverso Workshop tematici, è rivolto ai Disaster Manager, ai 
Volontari di protezione civile, ai tecnici degli Enti Locali, ai rappresentanti delle Strutture 
Operative Nazionali.  
 
WS 1 La progettazione didattica in protezione civile  F. Palombi  
WS 2 WEB 2.0 l’uso dei social network a sussidio della resilienza  C. Orlando  
WS 3 Sistemi di allertamento precoce  V. Baturi  
WS 4 L’attenzione alle  disabilità nella pianificazione di protezione civile  P. Masetti  
WS 5 L’uso del GIS nella pianificazione di protezione civile  P. Di Giacomo 
WS 6 Protezione civile alla luce della Legge 100/2012  S. Achille  
WS 7 DL 81/08 sicurezza sul lavoro del volontariato e dei volontari di pc  N. De Rosa  
WS 8 La psicologia d’emergenza   D. Galliano  (Psicologi per i Popoli) 
WS 9 Dal rischio alla resilienza: il futuro della protezione civile  F. Toseroni 
WS 10 Applicare la metodologia del Project Management alla pianificazione d'emer-
genza R. Bloise 
 
A chiusura del meeting domenica 9 settembre si svolgerà inoltre una tavola rotonda sul 
tema: “La pianificazione di protezione civile e la L. 100/2012”   

Quote e modalità di partecipa-
zione  
La quota di iscrizione per la parte-
cipazione a tutti i 10 workshop in 
qualsiasi sessione è di € 25 a perso-
na.  La quota potrà essere versata 
direttamente sul posto. Avvertenza: 
essendo i posti limitati è consiglia-
bile prenotare la partecipazione 
inviando una e-mail a:  
workshoproma2012@hotmail.it 
(utilizzate questo indirizzo solo ed 
esclusivamente per la prenotazione 
al workshop).  
La partecipazione al workshop è 
r i s e r v a t a  a g l i  i s c r i t t i 
dell’Associazione. Per chi non 
fosse iscritto la quota associativa è 
di € 10,00 e potrà essere versata 
direttamente sul posto. 

Informazioni 
www.assodima.it   
disastermanager2007@libero.it   
Tel. 06.69 766 02 14 
Orari Segreteria:  dal 28/08/2012 
tutti i giorni 10.00-13.00  e 14.00-18.00  

 

Partner tecnologico 
www.gastoneerm.it 

Dove: 
“Parco Regionale  

dell’Appia Antica“ 
  Via Appia antica 42,  Roma 

In considerazione dell’enorme of-
ferta di sistemazione alberghiera di 
Roma questa Associazione non si 
occuperà degli aspetti connessi alla 
residenzialità di chi proviene da 
fuori Roma, certi che ognuno dei 
partecipanti  potrà trovare facil-
mente la sistemazione più vicina 
alle proprie esigenze. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

