
 

 

 

 

 

 

E’ attivato il Corso di Alta Formazione/Master in  "DISASTER MANAGEMENT E 
COORDINATORE UNITA' DI CRISI organizzato dall’associazione senza scopo di lucro 

Genuensis CIC con la collaborazione dell’U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo, 

U.C.S.A. Università di Castel Sant’Angelo. 

 

 

Obiettivi: 

 

Il disaster manager, chiamato anche Emergency manager, è l’esperto di protezione civile, che 

predispone e verifica i piani di emergenza, fornendo consulenze e servizi di orientamento a tutti i 

soggetti coinvolti nel fronteggiare catastrofi naturali o causate dall’uomo. È una figura 

relativamente recente, che soltanto negli ultimi anni è diventata operativa nel nostro Paese, 

inserendosi nel sostegno al coordinamento degli interventi di protezione civile. Il disaster manager 

ha un elevato livello di responsabilità, in quanto supporta i processi di coordinamento delle attività 

di protezione civile. In particolare, la sua azione è orientata alla riduzione dei danni tramite attività 

di monitoraggio e controllo preventivo dei fattori di rischio presenti su uno specifico territorio. 

L’attività del Disaster Manager si svolge in tre momenti: prima, durante e dopo l’evento pertanto 

questa figura professionale deve possedere specifiche caratteristiche professionali per la gestione 

del rischio, e relazionali per la gestione del gruppo di lavoro. 

 

Il corso si propone quindi di fornire tutte quelle competenze necessarie per ricoprire tale figura 

professionale ed inoltre prevede una specifica formazione necessaria per operare nelle unità di crisi. 

Inoltre il Master rappresenta un contributo utile su tematiche di fondo nella preparazione di chi si 

occupa di Protezione Civile. 

Figura professionale e sbocchi lavorativi: 

Il master è pensato per coloro che aspirano a incarichi manageriali, anche in un contesto 

internazionale, e per coloro che svolgono, o hanno intenzione di sviluppare un'attività disaster 

manager in Enti Pubblici o Privati. Il professionista formato con il master in Disaster Management 

e coordinatore unità di crisi potrà lavorare in attività imprenditoriali nuove o consolidate, in enti 

locali (Comuni, Province, Regioni e altre amministrazioni pubbliche) ed enti no profit. Potrà inoltre 

avviare un'attività di consulenza o trovare impiego nel settore della ricerca universitaria. 
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Organizzazione attività formative: 

Le attività formative, per un totale di 150 ore di didattica, si svolgeranno in presenza nella giornata 

di sabato mattina,o, su richiesta, con modalità e.learning e saranno previsti seminari di 

approfondimento  dove verranno svolte esercitazioni pratiche e roleplay. 

Al termine elle attività didattiche sarà possibile, su richiesta, svolgere un periodo di stage presso un 

Centro Comunale Operativo (C.O.C.) 

Moduli formativi: 

- Il disaster manager 

- Principi generali di protezione civile e legislazione 

- Gestione del rischio 

- Gestione dell’emergenza 

- Psicologia dell’emergenza 

- Comunicazione in emergenza 

- La figura del Coordinatore 

- Simulazioni 

 

CURRICULUM FORMATIVO 
 
Coloro che intendono avvalersi della normativa sul “Diritto allo Studio D.P.R. 16 marzo 1999 
nr. 254” (cd. 150 h), ai fini burocratici dovranno specificare nel modulo di iscrizione (spazio 
“varie”) l’intendimento ad usufruire del beneficio per poter ricevere la relativa dichiarazione. 
Al completamento del Corso di Alta Formazione/Master gli iscritti dovranno redigere un 
Elaborato finale su un argomento  oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore 
a 30 pagine che sarà oggetto di discussione con apposita  Commissione costituita dai docenti 
al cui interno verrà nominato il presidente. Tra i membri sarà previsto il docente  
responsabile o l’eventuale correlatore che ha seguito il lavoro in itinere del discente. 
 
 
Il diploma attestante il conseguimento del titolo sarà integrato da un certificato 
complementare che riporterà in maniera dettagliata il curriculum formativo didattico 
somministrato affrontato. 
Tutte le lezioni saranno disponibili sulla piattaforma multimediale ww.genuensecm.org in 
un’apposita area riservata. Al momento dell’iscrizione vengono comunicati USERNAME e 
PASSWORD per accedere al sito e scaricare il materiale.  Settimanalmente vengono inviate 
news e informazioni sul master. Gli avvisi sulle novità si possono trovare nel forum oppure 
sulla pagina Facebook della Segreteria. Garantiamo un'assistenza continua tramite e-mail, 
telefono fisso e mobile. 
 
INFORMATIVA 
 
La Genuensis CIC è una ONLUS che si occupa di formazione per adulti e, come tale, soggetto a 
specifica normativa di settore. L’Università di Castel Sant’Angelo - UCSA (organismo facente 
parte dell’UNLA - Unione Nazionale Lotta all’Analfabetismo) è un Ente Morale. 
Tale premessa si ricollega al titolo che verrà rilasciato al termine del corso. Si specifica che, 
per quanto attiene alle Forze dell’Ordine, il master potrà essere trascritto a matricola. 



Si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento ai contatti riportati sul sito della 
Genuensis CIC.  
Per ulteriori informazioni relative ai nostri partner:  
www.unla.it  
 

per Info 

 

Segreteriaroma.gcm@gmail.com 

genuensecm@yahoo.it 

0668804301 

010532577 
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