
    
L’Associazione Geometri per la Protezione Civile_Sez.Rimini   

 Promuove un Corso Professionale sul tema: 
 

Sessione 2- La GESTIONE TECNICA dell’EMERGENZA SISMICA  

 

      

13/12/2022 
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 

L’evento si svolgerà in presenza (60posti) presso la Sala del Collegio Provinciale 
Geometri e Geometri Laureati di Rimini - Corso d’Augusto n. 97 e in 
Videoconferenza tramite la piattaforma ZOOM (numero massimo iscrizioni 90). 

 
Programma: 
 
ore 9,00: iscrizione partecipanti 

ore 9,15: Saluti del Presidente di A.Ge.Pro_Rimini 

ore 9,20: inizio Seminario 

Relatore: ING. FRANCESCO DELBALDO 
(Consigliere Ordine Ingegneri di Rimini – Resp.Comm.Strutture) 

 

• La gestione tecnica dell’emergenza sismica;  

• Rilevamento danno e valutazione dell’agibilità per edifici ordinari nell’emergenza 
post-sismica.  

•  Ruolo Tecnici certificatori e Le schede AeDES  
 

Ore 12.00;  

• Quesiti e Risposte 
 

Ore 12:30;  

• Chiusura sessione formativa 
 

Il Corso ha una durata di 3 ore ed è GRATUITO. 
 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:   
Architetti: verranno riconosciuti n. 3 CFP 
Ingegneri: verranno riconosciuti n. 3 CFP 
Periti: verranno riconosciuti n. 3 CFP 
Geometri: verranno riconosciuti n. 3 CFP 
 

Con la partecipazione attiva almeno all’80% della videoconferenza per le sessioni di lavoro. 
 

Con il Patrocinio: 
In Collaborazione con: 

                                                 

 
 
 
 
 
 



 
Corso Professionale 

 
 

 

Sessione 2- La GESTIONE TECNICA dell’EMERGENZA SISMICA 
 

 

Rimini 13/12/2022 

 

 
 

SE PARTECIPANTE IN PRESENZA da inviare entro e non oltre il 12/12/2022 

via e- mail a fondazionerpt.rimini@gmail.com  
 
 
COGNOME E NOME……………………………………………………………………………….…….  

 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………….……………………. 

 

ORDINE /COLLEGIO …………………………………………………… N. ISCRIZ. ………………… 

 
************************************ 

 
 

SE PARTECIPANTE DA REMOTO IN VIDEO CONFERENZA iscriversi entro e non oltre il 
12/12/2022  

 
su ZOOM al link:  
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUtce2grD4qGdBFAOQmV5TVMLmlfK-Wd8TB 
 
Dopo l’iscrizione, riceverete un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella 
riunione. Numero massimo di partecipanti in webinar 90. 
 
 
 
Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 
Gentile professionista, si informa che i dati personali da lei comunicati saranno trattati dal Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Rimini e dalla Fondazione Rete delle Professioni Tecniche di Rimini unicamente per finalità di gestione ed 
amministrative nel rispetto dei diritti che il GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, riconosce all’ interessato 
stesso. L'informativa viene allegata in calce alla presente della quale costituisce parte integrante. Con la sottoscrizione della 
presente lo/a scrivente ne 
presta il proprio consenso e dichiara la presa visione di detta informativa. 

 

Data __________________________ Firma ____________________________________  

 

 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla segreteria organizzatrice, entro i 2 gg. Antecedenti il 

seminario, la propria impossibilità a partecipare, al fine di favorire la Partecipazione di altri colleghi. 
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