
 

_________________________________________________________________________________________ 
c/o Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia Viale Ancona 43 – 30172 Mestre 

Venezia Tel.041/985313 – Fax.041/980941 email: presidenza@consultageometri.veneto.it 
 

Corso Sperimentale Geometri Per la Protezione Civile 
OPERATIVITA’ DEL GEOMETRA IN SUPPORTO AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

  Venezia, lì 14 luglio 2022 

 

A TUTTI I GEOMETRI 

ISCRITTI ALL’ALBO DEI COLLEGI 

GEOMETRI E GL DEL VENETO 
- LORO SEDI - 

prot. n. 83/2022/MC/lb 

 

Oggetto: Raccolta preadesioni  

 

 

 

 

 

 

Care Colleghe e Colleghi, 

la Consulta dei Collegi Geometri e Geometri Laureati del Veneto intende promuovere un 

corso formativo con l’obiettivo di favorire l’apprendimento delle nozioni di base in materia di 

protezione civile, con particolare riferimento alla pianificazione e gestione dell’emergenza e 

al rapporto con gli Enti coinvolti; il corso è rivolto ai geometri liberi professionisti, iscritti agli Albi 

dei Geometri del Veneto, che si rendono disponibili volontariamente per svolgere un servizio 

di supporto di Protezione Civile, agli Enti territoriali preposti. 

 Ciò in considerazione del fatto che i Geometri sono sempre stati legati al territorio e 

punto di riferimento della popolazione residente e delle istituzioni locali, le quali si rivolgono ai 

Collegi territoriali per richiedere nominativi di Geometri competenti, al fine di dare assistenza 

tecnica e specialistica nel redigere piani di emergenza provinciali e comunali al fine di 

verificare le migliori soluzioni per previsione delle strutture ed aree strategiche per la pronta 

risposta all’emergenza, con particolare riguardo alle aree di ammassamento mezzi e 

soccorritori, aree di accoglienza alla popolazione, centri sovra comunali, centri operativi misti 

(COM) e centri operativi comunali (COC). 

 Le attività richieste ai Geometri sono finalizzate, in particolare, alla progettazione di 

massima delle strutture e delle aree ad ospitare rispettivamente i Centri di Coordinamento e 

i moduli delle colonne mobili Regionali del Volontariato di Protezione Civile di riferimento e 

della colonna mobile integrata con i Vigili del Fuoco. Inoltre, sono richiesti per lo svolgimento 

di sopralluoghi nei territori comunali con il coinvolgimento dei tecnici comunali, dei Comandi 

dei Vigili del Fuoco, dei Geometri volontari e del personale della Direzione Regionale di 

Protezione Civile. 

Il Corso si svilupperà in due sessioni: 

 

1° Sessione c/o il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova: 

24 iscritti: PADOVA, BELLUNO, TREVISO, VENEZIA, dal 1 al 24 Settembre 2022 

 

2° Sessione c/o Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Vicenza: 

18 iscritti: VERONA, ROVIGO, VICENZA, dal 13 Settembre al 4 Ottobre 2022  
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Ognuno dei 7 Collegi del Veneto, avrà a disposizione 6 iscrizioni. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI VIENE RICHIESTA UNA PREADESIONE, DA EFFETTUARSI 

MENDIANTE L’INVIO A MEZZO EMAIL AL PROPRIO COLLEGIO DI APPARTENENZA DELL’APPOSITA SCHEDA 

(che si allega) ENTRO E NON OLTRE IL 25/07/2022, SEGUIRÀ LA RELATIVA CONFERMA E LA RICHIESTA 

DEL VERSAMENTO DEL COSTO DEL CORSO. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Costo del Corso: € 200,00 da versare a seguito della conferma di 

 iscrizione 

Durata del Corso: 24 Ore 

Numero MASSIMO di posti disponibili: 42 

Inizio Iscrizioni: Venerdì 15 Luglio 2022 

Termine ultimo di iscrizione: Lunedì 25 Luglio 2022 

 

Si specifica inoltre che: 

- Ai partecipanti saranno assegnati i crediti formativi previsti per normativa. 
- Percentuale minima di frequenza obbligatoria all’evento: 90% 

- Si raccomanda la puntualità per la regolarità dei crediti; 

- L’eventuale registrazione in “Ingresso” con particolare ritardo e/o in “Uscita” con 

eccessivo anticipo sarà automaticamente registrata dal sistema informatico che non 

riconoscerà al partecipante il diritto ai crediti formativi; 

A seguito della Sua effettiva partecipazione al corso, l’Attestato verrà trasmesso via e-mail 

dalla Segreteria del Collegio di Padova. 

 

Si allega la scheda di preadesione ed il programma del corso. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 ll Coordinatore Commissione Protezione Civile     Il Presidente  

                Regione Veneto                 della Consulta 

                        geom. Marco Pilotto                                           dott. geom. Michele Cazzaro 

 


