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Prot. 70/AMM/2016 

Potenza, 06/03/2017 

 

Spett.le Associazione Regionale dei Comuni di Basilicata - Anci Basilicata 

C/o Consiglio Regionale – Via Vincenzo Verrastro 

85100 Potenza 

Alla c.a. del Presidente Salvatore ADDUCE 
 

Spett.li Sigg. Sindaci  

E LORO SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Master in PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE – THE EMERGENCY MANAGER  

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE/PARTNERSHIP 

 

 

Il mio nome è Paola Padulosi, e sono amministratore della società PA.MO. PROJECT SRL con sede in Potenza alla Via Macchia San Luca, 34 

(ex Località Rio Freddo - Palazzo ABITARE FRANCO), nata dall’unione di professionisti con esperienza consolidata nei settori della formazione 

professionale, pianificazione strategica e consulenza aziendale. 

In considerazione degli ultimi spiacevoli accadimenti naturali che hanno colpito il territorio nazionale, si pensi al sisma e/o alle alluvioni, la 

PA.MO. PROJECT SRL, ha condotto un’indagine sul territorio Regionale al fine di verificare lo stato dell’arte in merito ai Piani di Protezione Civile 

dei Comuni. La situazione riscontrata non è stata proprio confortante: sia in riferimento al numero di comuni che non dispongono affatto di tale 

Piano, sia in relazione ai contenuti degli stessi. Al fine di offrire una formazione professionale di alta qualità volta a formare nuove 

professionalità tecniche che conoscano approfonditamente la normativa vigente di settore e siano in grado di contestualizzarla sul territorio, e 

di redigere Piani di Protezione Civile in grado di essere funzionali ad un’emergenza ed in grado, in secondo momento, di gestire la stessa, la 

PA.MO. PROJECT SRL (Ente di Formazione accreditato presso la Regione Basilicata), chiese ed ottenne con nota Prot. N. 176016/24AF del 

14/11/2016, al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE la collaborazione/partnership nella organizzare del primo 

Master post laurea in “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE – THE EMERGENCY MANAGER”. Il master, della durata 

complessiva di 900 ore, suddivise in 600 ore di formazione d'aula e prove pratiche in campo e 300 ore di Stage presso strutture pronte 

ad accogliere gli stagisti, intende formare esperti capaci di operare nel campo della sicurezza e che siano in grado pianificare e organizzare gli 

interventi, gestire i soccorsi, coordinare tutte le attività e l'operato dei componenti delle strutture preposte alla gestione delle operazioni di 

soccorso. 
La Regione Basilicata ha pubblicato l’A.P. per la Concessione di contributi per la partecipazione a Master non universitari (scadenza del Bando 

31/03/2017 ore 12:00) per i laureati, disoccupati/inoccupati residenti in Regione, che coprono fino al 100% del costo di iscrizione, oltre alle 

spese di viaggio, vitto ed alloggio fino a 30 euro/gg, per i partecipanti al master fuori sede. Inoltre allo studente più meritevole per aver redatto 

il Piano di Protezione Civile più coerente con le esigenze del territorio, dopo attenta valutazione del Comitato Tecnico Scientifico, sarà assegnata 

una Borsa di Studio di € 1.000. 
 

Con la presente, prima di tutto, vorremmo informare tutti i Sindaci dei Comuni soci dell’ANCI Basilicata e di conseguenza i rispettivi Uffici Tecnici 

Comunali, riguardo il master di cui all’oggetto, aperto non solo ai giovani laureati, ma anche a tutti coloro che a vario titolo, si interessano di 

Pianificazione e Gestione delle Emergenze, oltre che raccogliere la disponibilità, da parte delle Amministrazioni, ad ospitare in 

stage gli allievi del Master con l’intento di supportare, con nuove professionalità neo formate e specializzate, gli uffici 

tecnici per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile. 
 

Certi che la formazione di nuove figure professionali qualificate, sia di interesse nonché di utilità comune a tutto il “Sistema”, si rimane fiduciosi 

in attesa di positivo riscontro alla presente, per poter finalizzare le convenzioni di stage presso le varie sedi che vorranno aderire all’iniziativa 

e discutere della possibilità di attivare altri progetti insieme. 
 

Con l’occasione ci è gradito porgerLe i nostri più cordiali saluti. 

 

PA.MO. PROJECT S.R.L. 
(Amm.re Unico Ing. Paola PADULOSI) 
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