Il presente regolamento è ad uso esclusivo di chi è iscritto a uno dei corsi previsti nel PerCorso di formazione in Disaster Management.
ISCRIZIONE
L’iscrizione va fatta, per ognuno dei 3 corsi, entro i termini previsti che sono pubblicati sul
sito alla pagina “Alta Formazione”. Nei limiti della disponibilità dei posti possono essere
accettate ulteriori iscrizioni fino alla data di svolgimento del primo stage.
L’iscrizione prevede il pagamento di una “integrazione” alla tessera associativa i cui
termini e le cui modalità sono espressamente indicate sul sito alla pagina “Alta
Formazione”
DURATA
Il corso di primo livello dura circa 9 mesi
Il corso di secondo livello dura circa 7 mesi
Il corso di terzo livello dura circa 7 mesi
DIDATTICA
La didattica viene erogata prevalentemente in modalità e-learning, attraverso l’utilizzo
della piattaforma Moodle ed integrata con gli stage in presenza.
Ogni iscritto può scaricare il materiale didattico progressivamente pubblicato ad ogni
apertura delle aree tematiche, materiale che rimarrà disponibile durante tutto il periodo
del corso. Al termine del corso, ogni iscritto verrà disabilitato all’uso della piattaforma. Gli
iscritti potranno scaricare il materiale didattico, documentazione, filmati , ecc. per il solo
uso personale.
STAGE
Gli stage, salvo diverse indicazioni, si svolgono di sabato e di domenica, in una struttura
alberghiera alle porte di Roma, con possibilità di residenzialità. Le modalità di iscrizione e
i costi sono indicati sul sito alla pagina “Alta Formazione”
L’iscrizione agli stage deve essere comunque confermata secondo le modalità
comunicate di volta in volta.
La partecipazione agli stage in relazione alla pandemia è cosi modificata al fine del
sostenimento dell’esame finale :
Per il corso di primo livello è previsto un solo stage. La partecipazione è obbligatoria e la
mancata partecipazione allo stage preclude la possibilità di sostenere l’esame finale.
Per il corso di secondo livello sono previsti due stage. La partecipazione è obbligatoria ad
almeno uno dei due e la mancata partecipazione ad almeno uno dei due preclude la
possibilità di sostenere l’esame finale

Per il corso di terzo livello sono previsti quattro stage. La partecipazione è obbligatoria per
almeno 3 stage e la mancata partecipazione ad almeno 3 stage preclude la possibilità di
sostenere l’esame finale
Eventuali assenze potranno essere recuperate partecipando al corrispondente stage dei
corsi successivi.

ESAMI
Gli esami si svolgono presso la sede dell’Associazione a Roma o in altra sede in caso di
particolari esigenze.
In relazione alla pandemia potranno essere sostenuti in via eccezionale esami in
videoconferenza.
La data degli esami viene comunicata con congruo anticipo agli iscritti ai corsi
La candidatura agli esami deve essere effettuata con l'invio di una email (entro e non oltre
15 gg dalla data degli esami ), all'indirizzo di posta elettronica dedicato.
Per tutta la durata del corso e relativi esami l’iscritto dovrà essere in regola con il
tesseramento all’Associazione.
Per effettuare gli esami il candidato deve essere in regola con il pagamento del corso
(fatte salve le convenzioni con enti, pubblica amministrazione, ecc.)
Gli esami per gli iscritti ai corsi di primo e secondo livello, consistono in una prova scritta
ed un colloquio orale e la discussione di una tesina precedentemente approvata.
Qualora si fosse già sostenuto l’esame del primo livello con la discussione di una tesina, il
successivo esame di secondo livello verterà sulla sola prova scritta ed il colloquio.
Chi ha frequentato sia il corso di primo e successivamente quello di secondo livello può
anche scegliere di sostenere un unico esame finale che verterà sui programmi di
entrambi i corsi.
La tesina oggetto della discussione in sede di esami, dovrà pervenire In formato
elettronico (PDF) al Direttore dei Corsi almeno 15 giorni prima della data dell’esame
Per gli iscritti al corso di terzo livello è previsto un esame colloquio con la presentazione
di un elaborato.
Gli esami potranno essere sostenuti entro i due anni successivi all’edizione del corso
frequentato
ATTESTAZIONE

A conclusione di ogni modulo frequentato all’iscritto viene rilasciato un attestato di
frequenza e superamento degli esami che conferisce titolo valido ai sensi della Norma
UNI 11656/2016 , per la parte concernente “l’apprendimento non formale”.

