
  

                                        
  

  

CCOORRSSOO  AAIINNEEVVAA  LLIIVVEELLLLOO  22  --  MMOODDUULLOO  22AA44  

MMeettooddii  ddii  oosssseerrvvaazziioonnee  ee  rriilliieevvoo  
25-26-27 GENNAIO 2022 

 

Dipartimento Rischi Naturali Ambientali 

 Via Pio VII, 9 Torino (TO)  

 

Direttore del corso: Erika Solero 
 

 
 

Martedì 25 gennaio  

8.15 - 8.30 Registrazione dei partecipanti  

8:30 – 13:30 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello1, profilo 

della neve mod. 2 e 3) - Dimostrazione rilievo da parte dei 

docenti. 

Arpa Piemonte, Uffici AINEVA 

13:30 – 14:30 Pranzo 

14:30 – 17:00 
Nivologia: stratigrafie tipiche (lezione 1h) 

Compilazione modelli AINEVA 1, 2, 3, 4 

Mattia Faletto 

Arpa Piemonte, Uffici AINEVA 

Mercoledì 26 gennaio  

8.00 – 13.00 
Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello1, profilo 

della neve mod. 2 e 3) - Dimostrazione rilievo da parte dei docenti 
Arpa Piemonte, Uffici AINEVA 

13.00 – 14.00 Pranzo 

14:15 – 15:15 
Illustrazione teorica dei metodi di osservazione e dei metodi di 

rilievo (modello 7 Aineva) 
Erika Solero 

15:15 – 16:30 Compilazione modelli AINEVA 1, 2, 3, 4 Arpa Piemonte, Uffici AINEVA 

 
 

 

Giovedì 27 gennaio (facoltativo) 

8.00 – 13.00 

Esercitazioni pratiche in campo (compilazione modello1, profilo 

della neve mod. 2 e 3) – Profilo eseguito in autonomia che dovrà 

essere portato all’esame. 

(In alternativa dovrà essere eseguito un profilo completo e 

validato dall’ufficio valanghe regionale per poter accedere 

all’esame finale.) 

Arpa Piemonte, Uffici AINEVA 

 
 

 

 
 

 



 

Il programma del corso potrà subire variazioni. L’accesso agli esami è consentito solo in caso di avvenuta 
frequenza delle lezioni. Particolari esigenze di carattere personale (familiare o di salute) o inderogabili motivazioni 

di natura professionale potranno consentire al Direttore del corso di ammettere all’esame candidati che siano 

risultati assenti ad alcune lezioni. Tali assenze non potranno, di norma, superare il 15 % del monte ore totale 
previsto per ciascun modulo. 

 

 Le lezioni si svolgeranno a Bardonecchia (TO) presso il Centro Congressi - Pallazzo delle Feste in piazza Valle 

Stretta 1. 

 

 

Riferimenti in caso di necessità 

Erika Solero 3337211538 

Ufficio neve e valanghe 011 19681968 


