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Mi11islero della Ci11 sli::.ia 

Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: raccolta adesioni corso e-learning intitolato: "La progettazione 
delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane ". 

Caro Presidente, 

Ti scrivo per presentarti l'iniziativa, frutto dell'accordo e della 
collaborazione tra il CNI, con l'ausilio della sua Fondazione, e del Consorzio 
Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) , per l'erogazione di un corso e
learning intitolato: "La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle 
frane ". 

L'iniziativa è volta a promuovere la diffusione dell'attività di ricerca 
scientifica e di alta formazione nei settori dell 'Idrologia e della difesa del suolo, 
della tutela delle acque superficiali e sotterranee, della gestione dei sistemi 
idrici e della salvaguardia dei sistemi ambientali. In particolare, obiettivo del 
corso è quello di favorire e di uniformare la redazione della progettazione nel 
campo delle alluvioni e delle frane , traendo spunto dal contributo 
multidisciplinare degli esperti in materia . 

Il progetto valorizza il lavoro svolto dal CNI nei tavoli di lavoro con le 
altre professioni e presso le Istituzioni competenti , in particolare la Struttura di 
Missione "Italia Sicura". Difatti, l'iniziativa è improntata sulla 
multidisciplinarietà, che noi riteniamo essere il valore aggiunto di questo corso, 
frutto del contributo a titolo gratuito del mondo accademico, così come di quello 
istituzionale. Inoltre, illustreremo tra l'altro , le Linee Guida sulla progettazione 
approvate da Italia Sicura. 

Il Modulo Base del corso sarà fruibile a partire dal corrente mese di 
dicembre e si comporrà di 12 Unità Didattiche, per un totale di circa 15 ore di 
docenza. In futuro sono previsti due ulteriori moduli dal contenuto più avanzato 
a completamento del progetto. Tali moduli saranno disponibili indicativamente 
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Per la fruizione del corso sono possibili due soluzioni . 

In primo luogo, è data la possibilità alrOrdine territoriale di richiedere, a 
titolo gratuito, alla Fondazione (info@fondazionecni.it) la messa a disposizione 
del corso, che potrà essere somministrato presso la propria sede con 
reventuale possibilità per rOrdine di rilasciare i crediti formativi professionali e 
gli attestati di frequenza. 

In alternativa , sarà possibile per gli Iscritti utilizzare la piattaforma e
CAMllab del CINID, operativa presso l1Università della Calabria. In 
considerazione del numero limitato di discenti che la piattaforma è in grado di 
supportare contemporaneamente in misura efficace (un centinaio circa) , sarà 
cura del CINID in collaborazione della Fondazione gestire l1accesso degli 
Iscritti interessati alravvio del percorso formativo. Anche in questo caso la 
fruizione del corso è a titolo gratuito per gli Iscritti , mentre non è previsto il 
riconoscimento di crediti formativi professionali. 

Auspichiamo che il Tuo Ordine si faccia attivo promotore delriniziativa 
presso i propri Iscritti, raccogliendo anche le eventuali adesioni alla sua 
fruizione mediante la piattaforma e-CAMllab del CINID. A tal fine Ti chiediamo 
di comunicare al presente indirizzo email info@fondazionecni.it le seguenti 
informazioni degli Iscritti interessati : 

• cognome e nome 

• data di nascita 

• ordine di appartenenza 

• numero di iscrizione 

• indirizzo mail 

• telefono (facoltativo) 

Tali informazioni saranno utilizzate dalla Fondazione e dal CINID al solo 
fine di consentire agli Iscritti raccesso alla piattaforma e-CAMllab per la 
fruizione del corso. 

Sicuri del seguito positivo delriniziativa , inviamo nostri più cordiali 
saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


