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Segu. lett.  n. 2304 del 30 giugno 2010 
 
Oggetto: formazione e qualificazione iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
 

Preg.mo Direttore, 
 

con la lettera a seguito l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, su proposta della 
propria Commissione di Protezione Civile, comunicò di voler avviare un ciclo di attività formative 
al fine di fornire ai propri iscritti adeguata preparazione in materia di Protezione Civile. 

Il corso base, qualora condiviso e autorizzato da Codesta Scuola, potrebbe iniziare nel mese 
di Ottobre  c. a. e potrebbe essere tenuto dai seguenti docenti: 

• Gen, B, (ris.) Dr. Francesco LUPO, direttore del corso, già v/s docente; 
• Uff. P. I. Ing. Vincenzo LUORDO, già v/s docente; 
• P. I. Ing. Carmine CARBONE esperto sulla sicurezza e Referente Operativo del 

Comune di Battipaglia (ROC) per la Protezione Civile. 
Il Corso sarà organizzato dalla nostra Commissione di Protezione Civile.  
Si precisa che sono a carico dell’Ordine le spese per i Docenti, per la Commissione 

d’esame,  per i sussidi didattici e per l’allestimento della sala riunioni. 
Al termine del Corso sarà consegnato ai frequentatori l’Attestato di Operatore Volontario 

della Protezione Civile rilasciato da Codesta Scuola durante una Cerimonia pubblica presso la 
nostra sede alla quale saremo,fin d’ora, onorati della Sua qualificata presenza. 
         Il nostro Consiglio di Amministrazione ha già deliberato il prosieguo di questo iter 
organizzando nei primi mesi del 2011 un corso specialistico per Ingegneri, come già richiesto 
nella lett. di cui a seguito, secondo le indicazioni che Codesta Scuola vorrà stabilire. 

In allegato programma del corso di base così come previsto da Codesta Scuola. 
Nel restare in attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  
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