ISCRITTI
Roma, 29 luglio 2016
Prot. n° 423/IA/2016

Gentile iscritta/o
per adempiere agli obblighi dell'Aggiornamento Professionale Continuo è necessario aver conseguito
i 50 Crediti Formativi relativi al triennio 2014-2016, entro il 31 dicembre 2016.
Per semplificare la procedura questo Ordine ha attivato una nuova sezione nell'area riservata, in
cui ciascun iscritto ora troverà caricati gli eventi formativi a cui ha partecipato, limitatamente a
quelli organizzati o co-organizzati dall'Ordine dei geologi del Lazio, con relativi crediti ed attestati.
Coloro che avranno raggiunto, con gli eventi in elenco, i 50 crediti formativi, a gennaio 2017
riceveranno automaticamente la comunicazione di aver assolto agli obblighi APC relativi al triennio
2014 - 2016. Pertanto non dovranno fare nessuna comunicazione e potranno scaricare l'attestato di
assolvimento direttamente nella propria area riservata.
Per chi non avesse raggiunto i 50 crediti formativi esclusivamente con i corsi organizzati o coorganizzati dall'Ordine, dal 1° gennaio 2017 sarà attiva, come per lo scorso triennio e sempre
nell'area riservata, la procedura online di caricamento delle attestazioni dei corsi mancanti, delle
altre attività o di richieste di eventuali deroghe.
Si ricorda che, ai sensi del regolamento APC, i crediti acquisiti dovranno essere comunicati
all'Ordine esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2017.
Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati degli eventi più recenti, che non sono ancora presenti,
sono in fase di accreditamento presso la Commissione APC del CNG, o in fase di caricamento.
Dato l'approssimarsi della scadenza del triennio, si consiglia di verificare quanto prima il numero
dei crediti finora conseguiti, al fine di considerare l'eventuale necessità di acquisire ulteriori
Crediti Formativi.
Infine, si ricorda a coloro che hanno effettuato la pre-iscrizione al corso di aggiornamento
professionale sull'isola di Ponza, che deve essere confermata la partecipazione, iscrivendosi
nuovamente all'indirizzo:
http://www.geologilazio.it/formazione/reg/2016011/geologia-di-ponza-risorsa-e-rischio
Colgo l'occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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