
ALLEGATO 2 
 

          
 
 
SEZIONE I 
 
ASSODIMA  -  Associazione Nazionale Disaster Manager 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

Il Disaster Manager è quel professionista delle attività di protezione civile in possesso delle 
conoscenze, abilità e competenze, tali da consentire il supporto alle decisioni per la 
gestione manageriale delle attività connesse alla previsione, alla prevenzione, alla risposta 
e al superamento delle conseguenze derivanti dalle catastrofi naturali o causate dall’uomo, 
in funzione del grado di complessità dell’evento catastrofico e dell’organizzazione per la 
quale presta la sua opera. 
 
Data di costituzione: 17 marzo 2003 

Statuto: approvato il 4 marzo 2017 dall’Assemblea generale straordinaria dei Soci  

Sede legale: Roma, Via Flaminia, 53 00196, Roma 

Sito web: http://www.associazionenazionaledisastermanager.it/   
 
Legale rappresentante: Dott. Sergio Achille, Presidente 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 

Assemblea dei Soci, Consiglio Nazionale, Collegio di Disciplina e Collegio di Revisione dei 
Conti, Presidente, Vice Presidente vicario,  
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

Assemblea dei Soci: Tutti i Soci regolarmente iscritti 

Presidente: Sergio Achille 

Vice Presidente Vicario: Fabio Palombi 

Consiglio Nazionale: Achille Sergio  

Barbano Mauro Baturi Vito,Bellifemina Alessandro Berardi Federico Borbone Michele Cerri 
Leonardo Cetraro  Salvatore Ciarleglio  Luca Corazza Angelo Dalterio Salvatore Daniele Lucarelli 
Domenico  Walter Di Giacomo Paolo Di Iorio Luigi Elefante Mauro Ferraris Dante Ferri Angelo 
Fiorilla Ignazio Gagliardi Carlo  Gazzin Cristina Genco Gianni Giovanni Vannucci Iole Egidi 
Leonardi Marco Maran Massimo Marchio Teresa Masetti Paolo Massimi Francesco Nerucci 
Micaela  Palombi Fabio Panebianco Antonina Perissinotto Federica Pizzi Roberto Recagno 
Serena Romeo Jasinki Riccardo Scarpati Alessandro Zizi Marinella Zugarelli Romolo  

Collegio di Disciplina e dei Revisori dei Conti:, Cetraro  Salvatore Salvatore Dalterio, Massimi 

Francesco 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore 

 obblighi di aggiornamento: non previsti per l’iscrizione  

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale:  

 quota da versare: la quota associativa annuale per i professionisti, stabilita dal 
Consiglio Nazionale, è di € 25,00. 
 

http://www.associazionenazionaledisastermanager.it/


Servizi di riferimento: Istat ATECO 2007 - 84.25.20 Attività di protezione civile. 
 

 Ulteriori informazioni di  potenziale interesse per l’utente 

È stata pubblicata, il 17 novembre 2016, con il numero 11656:2016, la norma tecnica UNI 
sul Disaster Manager - Professionista della Protezione Civile. Il lavoro redazionale è stato 
sviluppato dal Gruppo di Lavoro n. 6 (GL6) della Commissione “Sicurezza della Società e 
del Cittadino”, coordinato da Assodima - Associazione Nazionale Disaster Manager, che 
ha proposto l’emanazione della norma. Il GL6 è stato partecipato attivamente anche da 
ANCI, AIAS, CEPAS, Consiglio Nazionale dei Geologi, Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e Kiwa Cermet. 
--------------------------------------------------------------- 

SEZIONE II  

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:   
Il Collegio di Disciplina e di Revisione dei Conti (art. 21 dello Statuto) “esercita la vigilanza 
[…..] sulla osservanza delle leggi e/o dei Regolamenti” dello Statuto. 
 
 
Numero associati: al 31 dicembre 2018: 1440  
 
Sedi regionali dell’associazione: 

 

 Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 
Centro Studi Giuseppe Zamberletti:  

organo che concorre all’aggiornamento dei professionisti sulle conoscenze tecniche, 
scientifiche e normative relative all’esercizio della professione;  
supporta l’attività didattica promossa dall’Associazione, indicando nuovi contenuti, 
aggiornamenti disponibili ed eccellenze individuate; individua e promuove linee di ricerca 
utili allo sviluppo della professione, anche attraverso collaborazioni con Università e istituti 
di ricerca; promuove lo sviluppo di applicazioni tecnologiche applicabili all’ambito 
professionale, anche attraverso collaborazioni con università, istituti di ricerca; promuove 

 Sede ope-

rativa 

Responsabili email indirizzo sede 

1 Campania Felice preziosi  campania@associazionenazionaledisastermanager.it Via s. Antonio 10, 83050sorbo serbico 

(AV) 

2 Emilia Massimi Francesco  emilia@associazionenazionaledisastermanager.it 
Via carpinello 48/b rimini 47922  

3 Liguria  Scarpati Alessandro  liguria@associazionenazionaledisastermanager.it  Vico della  chiusetta 23/7 , 17021 Alas-

sio SV.  C/o  protezione civile alassio 

4 Molise  Antonio Cardillo  molise@associazionenazionaledisastermanager.it Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 

Campobasso 

5 Piemonte Ferraris Dante piemonte@associazionenazionaledisastermanager.it Via casalcermelli 49/ c  15121 Alessan-

dria  presso centro polifunzionale prote-

zione civile  

6 Puglia Genco Gianni  puglia@associazionenazionaledisastermanager.it via mottola 1/b  74015 martina franca 

taranto . 

7 Sardegna Zizi Marinella  

   

sardegna@associazionenazionaledisastermanager.it  via Gramsci 64  08000100 Nuoro  

8 Sicilia Fiorilla Ignazio sicilia@associazionenazionaledisastermanager.it Contrada Milocca n. 27 97018 scicli rg  

9 Lazio  Federico Berardi  lazio@associazionenazionaledisastermanager.it 

Via flaminia 53  , 00196  RM 
10 Roma  romacapitale@associazionenazionaledisastermanager.it 

11 Lombar-

dia  

Leonardo Cerri  lombardia@associazionenazionaledisastermanager.it 
Via Cenisio 23  20154 milano  

12 Marche Iole Egidi  marche@associazionenazionaledisastermanager.it via aso n. 5 63063 Carassai (AP)  



lo scambio di conoscenze, anche in ambito internazionale, nei campi di interesse della 
professione. 

Comitato Scientifico: organo che valuta la qualità dell’offerta formativa, formula 
suggerimenti, critiche, contenuti aggiuntivi ed ulteriori  specifiche nelle materie proposte. 
Segnala inoltre quali materie (o parte di esse) si prestino ad una offerta e-learning  e quali 
debbano essere svolte in modalità didattica “frontale”.  

Responsabile della formazione: ha la funzione di progettare coordinare l'intera attività di 
formazione (corsi) destinata agli associati, indirizzando gli step della formazione e 
dell'aggiornamento in coerenza con l'evoluzione della figura del Disaster Manager. 

Struttura di supporto online: per la formazione continuativa  e specialistica. 
 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  

 Sportello per il consumatore ASSODIMA permette a tutti i committenti delle prestazioni 
professionali di rivolgersi, in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonchè 
ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard 
qualificativi da esse richiesti agli iscritti.  

 Sportello Legale per i soci :  si attraverso un contratto con lo studio legale Grisogoni – 
Fraboni presente sul sito  

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: SI,  
Certificato n° 170812-2014-AQ-ITA-ACCREDIA, rilasciato in data 13/01/2015 da DNV 

Business Assurance.  Non volendo rilasciare attestazioni di qualità alla scadenza non sarà 
rinnovato.   
 
 
 

         Firma del legale rappresentante 

 
             
        .  


