
Disaster Manager di I Livello 
Apprendimento 
formale  
 

Laurea di una classe che include discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del Disaster 
Manager. 

Apprendimento 
non formale 

Corso di formazione in Disaster Management avente per argomento temi di protezione civile di cui al 
prospetto A.4, erogato da una componente o una struttura operativa della protezione civile, Enti di 
formazione accreditati, Università, Associazioni professionali di cui 
alla legge 4/2013 afferenti al settore della protezione civile, Ordini, Collegi, Consigli Nazionali ed altri 
enti autorizzati all’erogazione della formazione continua come per legge. 

Apprendimento 
informale 

Minimo 4 anni di esperienza professionale di protezione civile, nel privato, anche come consulente, 

e/o in organismi pubblici di protezione civile. 
Eccezioni Se in possesso di Laurea magistrale di una 

classe che include  discipline almeno in 
parte afferenti alle conoscenze del Disaster 
Manager: il periodo complessivo di  
esperienza professionale si riduce  a  

2 anni. 
 

Se in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o di 
una laurea che non include discipline almeno in parte 
afferenti alle conoscenze  del Disaster Manager: minimo 

8 anni di esperienza professionale di protezione civile, 

nel privato, anche come consulente, e/o in organismi 
pubblici di protezione civile 

Disaster Manager di II Livello 

Apprendimento 
formale  

Laurea di una classe che include discipline almeno in parte afferenti 
alle conoscenze del Disaster Manager 

Apprendimento 
non formale 

Corso di formazione in Disaster Management avente per argomento temi di protezione civile di cui al 
prospetto A.4, erogato da una componente o una struttura operativa della protezione civile, Enti di 
formazione accreditati, Università, Associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 afferenti al 
settore della protezione civile, Ordini,  Collegi, Consigli Nazionali ed altri enti autorizzati all’erogazione 
della  formazione continua come per legge. 

Apprendimento 
informale 

Minimo 8 anni di esperienza professionale di protezione civile nel privato, anche come consulente, 

e/o in organismi pubblici di protezione civile 
Eccezioni Se in possesso di Laurea magistrale di una 

classe che include  discipline almeno in 
parte afferenti alle conoscenze del Disaster 
Manager il periodo complessivo di  
esperienza professionale si riduce a 

 6 anni. 

Se in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o di 
laurea di una classe che non include discipline almeno in 
parte afferenti alle conoscenze del Disaster Manager: 

minimo 12 anni di esperienza 

professionale di protezione civile nel privato, anche 
come consulente, e/o in organismi pubblici di 
protezione civile. 

Disaster Manager di III Livello 
Apprendimento 
formale  

Laurea di una classe che include discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del Disaster 
Manager 

Apprendimento 
non formale 

Corso di formazione in Disaster Management avente per argomento temi di protezione civile di cui al 
prospetto A.4, erogato da una componente o una struttura operativa della protezione civile, Enti di 
formazione accreditati, Università, Associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 afferenti al 
settore della protezione civile, Ordini, Collegi, Consigli Nazionali ed altri enti autorizzati all’erogazione 
della formazione continua come per legge. 

Apprendimento 
informale 

Minimo 12 anni di esperienza professionale di protezione civile nel privato, anche come consulente, 

e/o in organismi pubblici di protezione civile 
Eccezioni Se in possesso di Laurea  di una 

classe che include discipline almeno 
in parte afferenti alle conoscenze del 

Disaster Manager: minimo 16  anni 
di esperienza professionale di 
protezione civile nel privato, anche 
come  consulente,  e/o in organismi 
pubblici di protezione civile. 
 

Se in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o di 
laurea di una classe che non include discipline almeno in parte 

afferenti alle conoscenze del Disaster Manager: minimo 20 
anni di esperienza professionale di protezione civile nel 

privato, anche come consulente, e/o in organismi pubblici di 
protezione civile. 

 


