CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
CALENDARIO NAZIONALE DEI CORSI A.P.C. PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E
DAGLI ORDINI REGIONALI GIA’ VALIDATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE
TRIENNIO 2011-2013
Il calendario aggiornato è consultabile sul sito istituzionale del CNG www.consiglionazionalegeologi.it

O.R.G. ABRUZZO
Cod. 001/ABR/11
Corso “Sistemi Informativi Geografici Territoriali e Pianificazione del Territorio”
Francavilla al Mare, dal 5 febbraio al 9 aprile 2011 - 50 CREDITI
Cod. 003/ABR/11
Corso “Tecniche di Ingegneria Naturalistica – Elementi di Progettazione ed Esecuzione”
Assergi (AQ), 17-18-24-25 marzo 2011 - 24 CREDITI
Cod. 004/ABR/11
Workshop “Utilizzo delle risorse idriche sotterranee” – San Giovanni Teatino (CH), 11 marzo 2011 - 8 CREDITI
O.R.G. BASILICATA
Cod. 001/BAS/11
Corso “Sistemi innovativi di monitoraggio delle frane”
Potenza, 14 gennaio/5 febbraio 2011 - 40 CREDITI
O.R.G. CALABRIA
Cod. 001/CAL/11
Seminario “Usi Civici: trascurati fattori di sviluppo sostenibile, di promozione del Demanio Civico Comunale e fonte di risorse
economiche per i Comuni. Contributo di Studio Amministrativo, Cartografico, Geologico e Giuridico per una corretta
Programmazione del Territorio” – Rossano (cs), 22 gennaio 2011 - 3 CREDITI
O.R.G. CAMPANIA
Cod. 001/CAM/11
Seminario “Caratterizzazione Sismica dei Suoli con il metodo MASW” – Fisciano (SA), 4 febbraio 2011 - 8 CREDITI
Cod. 008/CAM/11
Seminario “Contaminazione da nitrati in falda: individuazione delle fonti, influenza sulla contaminazione dei trends climatici,
possibili interventi” – Napoli, 21 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 010/CAM/11
I° Corso Gis “Open Sourse per Utenti Windows Apple Linux” – Piedimonte Matese (CE), 25-26-27 marzo 2011 – 24 CREDITI
Cod. 013/CAM/11
VI Edizione “Incontri con la Paleontologia” – Benevento, 14 marzo 2011 – 5 CREDITI
Cod. 014/CAM/11
Escursioni geoturistiche:
 “Geoturismo dei fossili” – Cusano Mutri/Pietraroja (BN), 27 marzo 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo delle pietre ornamentali” – Cautano/Vitulano/Tocco Caudio (BN), 10 aprile 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo del mare” – Parco Naturale dei Lattari (NA), 15 maggio 2011 - 4 CREDITI
 “Geoturismo dell’acqua” – Parco Regionale del Matese (CE), 12 giugno 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo del carsismo” – Monte Terminio e Piana del Dragone (AV), 3 luglio 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo della salute” – Le Miniere di Ittiolo di Giffoni (SA), 4 settembre 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo dei vini” – Valle del Fiume Sabato (BN-AV), 25 settembre 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo del gas” – Valle del Miscano e del Cervaro (AV), 16 ottobre 201 - 3 CREDITI
 “Geoturismo del fuoco” – Parco Naturale di Roccamonfina /CE), 6 novembre 2011 - 3 CREDITI
 “Geoturismo archeologico” – Parco Archeologico di Velia e Valle dell’Alento (SA), 27 novembre 2011 - 4 CREDITI
 “Geoturismo in città” – Napoli, 18 dicembre 2011 -4 CREDITI
O.R.G. EMILIA ROMAGNA
Cod. 001/EMR/11
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Corso “Geotermia per la climatizzazione. Aspetti tecnologici, progettuali e analisi costi-beneficidei sistemi a pompe di calore e
reservoir” – 17 febbraio 2011 - 8 CREDITI
Cod. 003/EMR/11
Corso “Risparmio energetico e energie da fonti rinnovabili” – Parma, 29 gennaio 2011 - 2 CREDITI
Cod. 004/EMR/11
Corso “Dimensionamento di sistemi prefabbricati di drenaggio per trincee profonde in frana, per trincee superficiali con
drenaggi flessibili, per diaframmi drenati a difesa di edifici civili con software di calcolo dedicato”
Bologna, 25 febbraio 2011 - 7 CREDITI
Cod. 005/EMR/11
Master “Esperto ambientale” – Bologna, 19 novembre 2010/12 febbraio 2011 - 50 CREDITI
Cod. 006/EMR/11
Corso “La gestione dei rifiuti in edilizia Ed.2011” – Forlì, 8 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 007/EMR/11
Seminario Tecnico “Nuove norme tecniche per le costruzioni” :
 Parma, 16 febbraio 2011 - 3 CREDITI
 Reggio Emilia, 17 febbraio 2011 - 3 CREDITI
Cod. 008/EMR/11
Consulta Provinciale dei Bologna e Ferrara “Oltre la Vs30: metodologie e applicazioni per lo studio della risposta sismica
locale” – Bologna, 14 gennaio 2011 - 4 CREDITI
O.R. G. LAZIO
Cod. 002/LAZ/11
Corso “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”- Roma, 24 febbraio 2011 - 7 CREDITI
Cod. 003/LAZ/11
Corso “Rischio idraulico e progettazione di opere di difesa e mitigazione” – Roma, 10 giugno 2011 - 8 CREDITI
Cod. 004/LAZ/11
Corso “Geotecnica delle fondazioni” – Roma, 8 aprile 2011 - 8 CREDITI
Cod. 085/LAZ/10
Corso “Bonifica dei siti inquinati” – Roma, 23-24-25 marzo 2011 - 24 CREDITI
Cod. 013/LAZ/11
Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione sismica DGR Lazio 545/10” – Frosinone, 21 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 014/LAZ/11
Corso “Linee Guida regionali in microzonazione sismica DGR Lazio 545/10”
 Frosinone, 21 febbraio 2011
 Viterbo, 25 febbraio 2011
4 CREDITI
Cod. 015/LAZ/11
Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione sismica DGR Lazio 545/10” – Roma, 1 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 016/LAZ/11
Corso “Linee Guida regionali in microzonazione sismica DGR Lazio 545/10” – Rieti, 3 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 017/LAZ/11
Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione sismica DGR Lazio 545/10” – Latina,9 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 018/LAZ/11
Corso “Lo stoccaggio geologico della CO2” – Roma, 17 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 019/LAZ/11
Corso “Lo stoccaggio geologico della CO2” – Roma, 18 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 021/LAZ/11
Corso “Tecnologie Trenchless” – Roma, 24 marzo 2011- 5 CREDITI
Cod. 022/LAZ/11
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Corso di Progettazione “Il piano di gestione delle terre e rocce da scavo, il recupero dei rifiuti inerti da C & D”
Roma, 17 gennaio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 023/LAZ/11
Corso “Progettazione fotovoltaica e terzo conto energia” – Roma, 19-20-21 gennaio 2011 - 7 CREDITI
Cod. 024/LAZ/11
Corso “Geotermia a bassa temperatura (teoria e applicazioni)” – Roma, 16 febbraio 2011 - 3 CREDITI
Cod. 025/LAZ/11
Giornata “La gestione dei rifiuti in edilizia” – Roma, 14 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 026/LAZ/11
Corso “Progettazione geotecnica e Direzione lavori secondo NTC” – Roma, 19 febbraio 2011 - 2 CREDITI
Cod. 028/LAZ/11
Corso “Incremento di biodiversità negli interventi di Ingegneria Naturalistica e Verde Tecnico”
Roma, 25 febbraio 2011 - 7 CREDITI
Cod. 029/LAZ/11
Corso “Interpretazione dei parametri geotecnici di laboratorio” – Roma, 21 febbraio/9 marzo 2011 - 25 CREDITI
Cod. 030/LAZ/11
Corso “Dismissione dei siti industriali: bonifiche e riutilizzo dei suoli” – Roma, 4 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 031/LAZ/11
Corso “Utilizzo delle onde di superficie per la caratterizzazione di sito” – Rocca Priora (RM), 24-25 febbraio 2011 - 14 CREDITI
Cod. 032/LAZ/11
Corso “Scarichi & scarichi – La disciplina normativa dei liquami aziendali privati e pubblici, al confine tra scarico e rifiuto liquido,
tra regole e prassi” – Roma, 6 maggio 2011 - 7 CREDITI
Cod. 033/LAZ/11
Corso “La sfida del geologo nel XXI secolo nelle strategie di sviluppo sostenibile”
Roma, 10 marzo/19 maggio 2011 - 16 CREDITI
vengono riconosciuti 2 CREDITI per ciascuno dei seminari svolti nei seguenti giorni:
 31.03.2011
 07.04.2011
 14.04.2011
 21.04.2011
 28.04.2011
 05.05.2011
 12.05.2011
 19.05.2011
O.R.G. LIGURIA
Cod.001/LIG/11
Corso “Tecnico Ambientale”:
 Genova: 10-17-22-24 febbraio/1-3-31 marzo 2011 - 21 CREDITI
 La Spezia: 24 febbraio/3-10-15-17-24-31 marzo 2011 - 21 CREDITI
Cod.002/LIG/11
Seminari del Corso di Geologia del Sottosuolo AA 2010-2011 - Genova
 Seminario 1 “Monitoraggio automatico di corpi frana e rilevati.Cenni generali ed introduzione dell’early warning”
24 gennaio 2011 - 3 CREDITI
 Seminario 2 “Il dilatometro Marchetti@ e il dilatometro sismico applicazioni alla luce delle nuove disposizioni
legislative nelle NTC08” – 24 gennaio 2011 - 2 CREDITI
O.R.G. LOMBARDIA
Cod. 136/LOM/10
Seminario “Il Regolamento del codice degli appalti” – Cremona, 13-20 gennaio 2011 - 14 CREDITI
Cod. 001/LOM/11
Corso “Valanghe: tipologia, dinamica, cartografia e sistemi di difesa (corso base)” - Bormio (SO), 25 marzo 2011 - 7 CREDITI
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Cod. 002/LOM/11
Seminario “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia: procedimento e rapporto ambientale di qualità”
Milano, 1 marzo 2011 - 3 CREDITI
Cod. 004/LOM/11
Seminario “Progetti e attività di bonifica svolti dai Centri di Ricerca del Point di Dalmine”
Dalmine (BG), 16 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 005/LOM/11
Workshop “Guida alle recenti riforme ambientali: cosa cambia per le imprese” – Milano, 31 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 006/LOM/11
Corso “Tecniche per l’esecuzione di indagini geognostiche ambientali”
Milano, 25 febbraio 2011 - già accreditato il 10.11.2009 - 4 CREDITI
O.R.G. MARCHE
Cod. 001/MAR/11
Seminario di studio “Il ruolo del geologo nelle commissioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche”
 Fermo (AP), 22 febbraio 2011 - 4 CREDITI
 Senigallia (AN), 25 febbraio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 002/MAR/11
Corso “Dimensionamento di sistemi prefabbricati di drenaggio per trincee profonde in frana, per trincee superficiali con
drenaggi flessibili, per diaframmi drenanti a difesa di edifici civilii, con software di calcolo delicato”
Ancona, 4 marzo 2011 - già accreditata per 7 CREDITI all’OR.Abruzzo il 15.12.2010 - Presa d’atto
Cod. 003/MAR/11
Corso “Piano Casa II – Modifiche alla L.Regionale 8 ottobre 2009 n.22 – Recepimento dei Comuni”
Pesaro, 22 febbraio 2011 - 3 CREDITI
O.R.G. PIEMONTE
Cod. 001/PIE/11
Corso “Il ruolo del geologo nella redazione di studi per il recupero delle rocce da costruzione”
Casale Monferrato, 24 marzo 2011 - 7 CREDITI
Cod. 002/PIE/11
Corso “Risk Analysis Calculation Handbook for Environment and Living -Beings” - Torino, 25 gennaio 2011 - 2 CREDITI
Cod. 003/PIE/11
Corso “Il piano di gestione dell“Effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente e terre e rocce da scavo - Il recupero dei rifiuti
inerti da C & D rifiuto da risorsa, linee guida di gestione, opere e adempimenti” – Torino, 10 gennaio 2011 - 4 CREDITI
Cod. 004/PIE/11
Corso “La gestione industriale del contenzioso” – Torino, 24 marzo/8 aprile 2011 - 42 CREDITI
Cod. 005/PIE/11
Corso “Modellazione dei processi di flusso e trasporto utilizzando il codice di calcolo feflow 6”
Torino, 1-2 febbraio 2011 - 13 CREDITI
Cod. 006/PIE/11
Conferenza “Effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente” - Torino, 11 febbraio 2011 - 2 CREDITI
Cod. 007/PIE/11
Corso di formazione sul “Dimensionamento di sistemi prefabbricati di drenaggio per trincee profonde in frana, per t rincee
superficiali con drenaggi flessibili…con software di calcolo dedicato” – Torino, 11 febbraio 2011 evento già accreditato ad altri
Ordini vengono assegnati - 7 CREDITI
Cod. 008/PIE/11
Convegno “Lo sviluppo delle tecnologie per il riciclo del marino delle gallerie – il progetto regionale REMUK”
Torino, 13 aprile 2011 - 5 CREDITI
Cod. 013/PIE/11
Corso di formazione per “Incaricati con mansione di fuochino” – Cuneo, 16 febbraio/16 marzo 2011 – 20 CREDITI
Cod. 014/PIE/11
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Corso di perfezionamento in “Diritto ambientale. Modulo 1 – La gestione dei rifiuti”
Alessandria, 23-24-25 febbraio 2011 - 18 CREDITI
Cod. 015/PIE/11
Workshop “Tecniche avanzate per l’analisi delle onde di superficie” – Torino 27 gennaio 2011 - 8 CREDITI
Cod. 016/PIE/11
Workshop “Tecniche avanzate per l’analisi delle onde di superficie” – Torino 28 gennaio 2011 - 8 CREDITI
Cod. 017/PIE/11
Conferenza “Presentazione della rete GNS della Regione Piemonte” – Torino, 21 febbraio 2011 - 2 CREDITI
Cod. 020/PIE/11
Seminario “Residui dell’attività di estrazione e di lavorazione della pietra alla luce della disciplina di attuazione della direttiva
2008/98/CE” – Cuneo, 4 marzo 2011- 4 CREDITI
O.R.G. PUGLIA
Cod. 007/PUG/11
Giornata di Studio “Rischi Naturali ed effetti del cambiamento climatico” – Bari, 10-11 marzo 2011 - 12 CREDITI
O.R.G. SARDEGNA
Cod. 002/SAR/11
Corso di “Diritto ambientale” – Cagliari
11 febbraio 2011; 18 febbraio 2011; 25 febbraio 2011; 4 marzo 2011; 11 marzo 2011; 18 marzo 2011; 25 marzo 2011; 1 aprile 2011;
8 aprile 2011; 15 aprile 2011; 6 maggio 2011
2 CREDITI per ogni giornata
O.R.G. SICILIA
Cod.001/SIC/11
Convegno “Governare i territori. Indirizzi e strategie per la Sicilia in Europa” – Messina, 14 maggio 2011 - 4 CREDITI
O.R.G. TOSCANA
Cod. 001//TOS/11
2 Forum degli Ordini Regionali e Consiglio Nazionale “Norme Tecniche sulle Costruzioni – NTC08 – Linee Guida”
Firenze, 21 gennaio 2011 - 8 CREDITI
Cod. 002//TOS/11
Corso “Analisi di stabilità dei pendii naturali e artificiali di cava alla luce delle NTC 2008 ed EC/”
Carrara, 4 febbraio 2011 - 7 CREDITI
Cod. 003/TOS/11
“Corsi software HEC-U.S. Army Corps of Engineers” – Capannori:
 Corso base Hec-Ras: 7-8 marzo 2011/ 26-27 settembre 2011 - 15 CREDITI
 Corso base Hec-Hms (Unico): 11-12 aprile 2011/24-25 ottobre 2011 - 15 CREDITI
 Corso avanzato Hec-Ras Moto Vario: 16-17 maggio 2011/28-29 novembre 2011 - 13 CREDITI
 Corso Epanet: 28-29 marzo 2011/3-4 ottobre 2011 - 13 CREDITI
 Corso SWMM: 9-10 maggio 2011/7-8 novembre 2011 - 13 CREDITI
 Corso avanzato Hec-Ras Trasporto solido: date da stabilirsi - 14 CREDITI

O.R.G. TRENTINO ALTO ADIGE
Cod. 002TAA/11
Corso per la “Gestione in sicurezza degli esplosivi mirati a personale senza esperienza specifica”
Albiano (TN), febbraio 2011 - 40 CREDITI
O.R.G. VENETO
Cod. 003/VEN/11
Incontro formativo “Piano di tutela delle acque. La gestione delle acque meteroriche di dilavamento”
Vicenza, 17 febbraio 2011 - 3 CREDITI
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Cod. 006/VEN/11
Workshop “Geologia Medica e salute umana in Italia” – Abano Terme (PD), 7 – 8 maggio 2011 - 9 CREDITI
Cod. 007/VEN/11
Convegno “Sviluppo sostenibile – Attività estrattive e lavori di ingegneria in ocntesti oggetto di particolare tutela”
Verona, 5 marzo 2011 - 4 CREDITI
Cod. 009/VEN/11
Seminario “Regioni e cambiamento climatici: focus sulle aree montane” – Venezia, 24 novembre 2011 - 5 CREDITI
Cod. 019/VEN/11
Corso “Dimensionamento di sistemi prefabbricati di drenaggio per trincee profonde in frana, per trincee superficiali con
drenaggi flessibili, per diaframmi drenanti a di fesa di edifici civili, con software di calcolo dedicato”
Padova, 31 gennaio 2011 - già accreditato all’OR Abruzzo per 7 CREDITI il 15.12.2010 presa d’atto
021/VEN/11
Corso “Consulente tecnico ambientale” – Vicenza, dal 4 dicembre 2010 al 16 aprile 2011 - già accreditati per 50 CREDITI il
19.10.2010 presa d’atto
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ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 21 APRILE 2011
ABRUZZO

Cod. 005/ABR/11: Gior ata di studio Peri olosità sis i a e pre e zio e el territorio a uila o – San
De estrio e’ Festi i AQ), 6 aprile 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 007/ABR/11: Corso I riteri del CARG ella prati a professionale dei Geologi – Sulmona, 18 maggio
2011 Si attribuiscono 12 crediti

BASILICATA

Cod. 003/BAS/11: “e i ario Appli azio i prati he e

etodologi he delle te ologie GI“ i geologia –

Potenza, 8 aprile 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 004/BAS/11: “e i ario Co tratti di Fiu e – Nuovi strumenti per la pianificazione e gestione dei
territori flu iali – Potenza, 14 aprile 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 005/BAS/11: “e i ario I° Corso GI“ Ope “our e per ute ti Wi do s – Apple - Li u

- Potenza, 6-7-

8 giugno 2011 Si attribuiscono 24 crediti

CALABRIA

Cod. 002/CAL/11: Gior ata U ese pio di

i rozo azio e sis i a – L’Area Bersaglio nel Comune di

Croto e – Crotone, 2 aprile 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 003/CAL/11: “e i ario Caratterizzazio e sis i a dei suoli o il

edoto MA“W – Falerna Lido (CZ),

25 marzo 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 004/CAL/11: Co eg o e te
I

eke

ale Volu e “our e a d “edi e t sulla Cala ria. O aggio a Hillert

– Roccella Jonica (RC), 20-21 aprile 2011 Si attribuiscono 8 crediti

Cod. 005/CAL/11: “e i ario Te i he i

o ati e per il o solida e to dei terre i e delle fondazioni.

Micropalificazioni (Pali GEOUP e GEOROUND) Sistema multiresine (Iniezione di resine a lenta espansione) –
1

Falerna Lido (CZ), 8 aprile 2011 Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 006/CAL/11: Corso Geologia e GI“: logi a, stru e ti, a uisizio e dei dati, restituzio e Re de C“ ,
22-23-24 marzo 2011 Si attribuiscono 24 crediti
Cod. 007/CAL/11: Corso Il ruolo del geologo ella redazio e degli “tudi di I patto A

ie tale “.I.A. :

Aspetti te i i e legislati i – Falerna Lido (CZ), 20-21 maggio 2011 Si attribuiscono 16 crediti
Cod. 008/CAL/11: Corso Gestio e delle terre e ro e da s a o e riutilizzo dei

ateriali i erti – Falerna

Lido (CZ), 1-2 luglio 2011 Si attribuiscono 16 crediti

CAMPANIA

Cod. 009/CAM/11: Co eg o Geologia delle Aree Urbane: Regione Campania-Molise: Lo stato delle
conoscenze della geologia dei grandi centri urbani campano-molisani, lo sviluppo delle metodologie
d’i dagi e, il o dizio a e to della geologia sulla ur a izzazio e ed il peso della sua o os e za ei PTR e
PUC – Napoli, 28-29 gennaio 2011 Si attribuiscono 10 crediti
Cod. 015/CAM/11: “e i ario La figura professio ale del geologo el settore dei

ateriali da ostruzio e:

cemento, calcestruzzo e aggregati: possibilità e prospetti e – Napoli, 21 febbraio 2011 Si attribuiscono 3
crediti
Cod. 016/CAM/11: “e i ario Tu

el Bor o i o – geosito esempio di valorizzazione geologica di una

a ità A tropi a – Napoli, 16 marzo 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 017CAM/11: “e i ario Mi rozo azio e “is ica Legge Regionale n.8/83 – Nuovi Provvedimenti
Nor ati i – Napoli, 24 marzo 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 018/CAM/11: Corso I troduzio e alla artografia u eri a e all’utilizzo dei siste i i for ati i- V
“essio e – Napoli, maggio 2011 già accreditato il 26.3.2010 per 30 crediti. Si attribuiscono 30 crediti
Cod. 019/CAM/11: Corso Progettazio e ed I ple e tazio e di “iste i G.I.“. o Autodesk Map ed
Ar i ie

Gis – Napoli, 16 marzo 2011 già accreditato il10.11.2009 per 50 crediti Si attribuiscono 50

crediti
Cod. 020/CAM/11: Workshop Verso u a Gree E o o y per l’A ua – Telese Terme (BN), 22-23 marzo
2011 Si attribuiscono 10 crediti
2

EMILIA ROMAGNA

Cod. 009/EMR/11: Corso Cli atizzazio e o la geoter ia: te ologie e appli azio i – Reggio Emilia, 3
marzo 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 010/EMR/11: Corso Il pia o di gestio e delle terre e ro e da s a o. Il re upero dei rifiuti inerti da
C.&D. – Da rifiuto a risorsa – Linee guida di gestione – o

lighi e ade pi e ti – Modena, 4 aprile 2011

Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 011/EMR/11: Co fere za Coasta e - Nuo i stru e ti per la gestio e e la difesa della osta –
Bologna, 11 febbraio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 012/EMR/11: Consulta Provinciale di Bolog a Mi rozo azio e sis i a i

Pro i ia di Bolog a:

i o tro o la Pro i ia e la Regio e – Bologna, 11 febbraio 2011 Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 013/EMR/11: Gior ata for ati a Modellazio e u eri a di risposta sis i a lo ale – Bellaria Igea
Marina (RN), 25 febbraio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 014/EMR/11: “e i ario La depurazio e delle a ue - aspetti te i i e or ati i – Parma, 31 marzo
2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 015/EMR/11: Corso La gestio e dei rifiuti alla luce delle nuove modifiche alla parte quarta del
Codice ambientale e della prossima operatività del “istri – Parma, 11 e 18 maggio 2011 Si attribuiscono
14 crediti
Cod. 016/EMR/11: Gior ata For ati a Progetto Dissesto Idrogeologi o e Difesa Atti a – Santa Sofia (FC),
1 aprile 2011 Si attribuiscono 5 crediti

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. 002/FVG/11:

“e i ario

Gestio e del territorio: La

alutazio e a

ie tale strategi a VA“ ,

Pordenone, gennaio/febbraio 2011 Si attribuiscono 30 crediti
Cod. 003/FVG/11: Co eg o A ua

– Udine, 24-25 febbraio 2011 Si attribuiscono 12 crediti

3

LAZIO
Cod. 007/LAZ/11: Master I geg eri d’i presa – Roma, ottobre/dicembre 2010 Si attribuiscono 50
crediti
Cod. 033/LAZ/11: Corso La sfida del geologo el XXI se olo elle strategie di s iluppo soste i ile Ro a,
10 marzo - 19 maggio 2011)
“e i ario Lo stato attuale e la sfida dei prossi i a

i

“e i ario La uestio e e ergeti a: la sfida dal glo ale al lo ale
“e i ario La rete elettri a azio ale
Si attribuiscono 2 crediti per ciascuno dei moduli del corso.
Cod. 034/LAZ/11: Gior ata Bo ifi a siti o ta i ati – Viterbo, 15 febbraio 2011 Si attribuiscono 6 crediti
Cod. 035/LAZ/11: Corso Peri olosità sis i a del territorio – Roma, 12 marzo 2011 Si attribuiscono 2
crediti
Cod. 036/LAZ/11: Corso Costi della si urezza:

o ità, du

i e

uesiti – Roma, 5 marzo 2011

Si

attribuiscono 2 crediti
Cod. 037/LAZ/11: Corso Modellazio e idrogeologi a – Roma, 5-6-7-8 maggio 2008 Si attribuiscono 21
crediti
Cod. 038/LAZ/11: Corso Po ti ed edifi i: appli are le a alisi pre iste dalle uo e or ati e te i he NTC
– Roma, 18 settembre 2008 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 039/LAZ/11: Corso Autorizzazio e U i a A

ie tale: ua do e o e ser e – Roma, 26 marzo 2011

Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 040/LAZ/11: Corso MORFEO:

o itoraggio e ris hio da fra a attra erso dati EO – Roma, 8-9 marzo

2011 Si attribuiscono 9 crediti
Cod. 041/LAZ/11: Corso

° Co fere za Italia a Ute ti E“RI – Roma, 21-22 maggio 2008 Si attribuiscono

10 crediti
Cod. 042/LAZ/11: Corso

° Co fere za Italia a Ute ti E“RI – Roma, 27-28-29 maggio 2009

Si

attribuiscono 18 crediti
Cod. 043/LAZ/11: Corso

E“RI EMEA U“ER Co fere e

attribuisconoi 15 crediti
4

– Roma, 26-27-28 ottobre 2010 Si

Cod. 044/LAZ/11: Corso “pe ialista GP“ per appli azio i GI“ – Roma, 7-8 gennaio 2010 Si attribuiscono
8 crediti
Cod.

045/LAZ/11:

Corso

Caratterizzazio e

sedi e tologi o-paleoambientale

delle

successioni

carbonatiche tra ite l’a alisi delle fa ies e dei pro essi diage eti i: ese pi e oluti i di siste i deposizio ali
carbonatici mesozoici e terziari dell’area ir u - editerra ea – Roma, 28-29 aprile 2011
Si attribuiscono 14 crediti
Cod. 046/LAZ/11: Corso “DMT-Workshop a d Field De o stratio

– Cesano (RM):

- 26 novembre 2010
-13 maggio 2011
Già accreditato 11 dicembre 2009 Si attribuiscono 3 crediti.
Cod. 047/LAZ/11: Corso La orretta gestio e dei rifiuti “I“TRI: aspetti or ati i e te i i – Roma, 12
aprile 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 048/LAZ/11: Corso I pia ti foto oltai i – Roma, dal 15 al 24 gennaio 2008 Si attribuiscono 12
crediti
Cod. 049/LAZ/11: Corso Erosio e sta ilità- si urezza – Cassino (FR), 8 aprile 2011

Si attribuiscono 6

crediti

LIGURIA

Cod.003/LIG/11: Workshop I sta ilità diffuse del territorio ligure: uo e

etodologie di appro io alla

messa in si urezza defi iti a – Savona, 23 marzo 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod.004/LIG/11: “e i ario Gestio e Rifiuti: “istri – Ro e e terre da s a o, o ità legislati e e proroghe –
Genova, 24 marzo 2011 Si attribuiscono 4 crediti

LOMBARDIA

Cod. 007/LOM/11: Corso Nor ati a ige te ei a tieri te pora ei o
2-13-17 dicembre 2010 Si attribuiscono 12 crediti
5

o ili – Darfo Boario Terme (BS),

Cod. 007/LOM/11: Corso Nor ati a ige te ei a tieri te pora ei o

o ili – Darfo Boario Terme (BS),

2-13-17 dicembre 2011 Si attribuiscono 12 crediti
Cod. 010/LOM/11: Corso Aggior a e to te i o i

ateria di Valutazio e di i patto a

ie tale –

Milano, 14 dicembre 2010 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 011/LOM/11: Corso Rifiuti: le uo e
re epi e to diretti a

/

/Ce – Milano, 17 gennaio 2011 Si attribuiscono 7 crediti

Cod. 012/LOM/11: “e i ario
D.Lgs.

/

odifi he alla Parte quarta del Codice Ambientale. Il Dlgs di

Rifiuti: se plifi azio i o

o pli azio i? Le

o ità i trodotte dal

– Milano, 31 marzo 2011 Si attribuiscono 4 crediti

Cod. 013/LOM/11: Co eg o Fiu e “e eso: pro le i a

ie tali e prospetti e di soluzio e – Milano, 23

marzo 2011 Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 014/LOM/11: Co eg o La geoter ia a assa e talpia – Impianti di riscaldamento e raffrescamento
a po pa di alore geoter i a ed aria/a ua - Busto Arsizio (VA), 27 marzo 2011 Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 015/LOM/11: Co eg o Valutazio e e gestio e del ris hio elle atti ità estratti e – Bergamo, 1
aprile 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 016/LOM/11: Corso Atti ità estratti e: Pri o i o tro di aggiornamento – Ca e di ersa te –
Milano, 8 aprile 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 017/LOM/11: Co eg o La dis ipli a delle dis ari h – D.Lgs 205/2010 e D.M. 27 settembre 2010 –
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in dis ari a – Milano, 3 maggio 2011 Si attribuiscono 6
crediti
Cod. 018/LOM/11: Corso Fitotratta e to per o ifi a siti i
alorizzazio e dei suoli, sedi e ti e fa ghi. Te i he i

ui ati – Fitotrattamento per la bonifica e la

o ati e e asi studio – Milano, 19 maggio 2011

Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 019/LOM/11: Corso Terre e ro e da s a o e o ifi a dei siti o ta i ate dopo il D.lgs .

del

– Milano, 23 maggio 2011 Si attribuiscono 6 crediti
Cod. 020/LOM/11: Corso

I troduzio e a Qua tu

GI“

– Milano, 6-13-20-27 maggio 2011 Si

attribuiscono 15 crediti
Cod. 021/LOM/11: Corso Codi e a

ie tale – registri, formulari, Mud, Sistri e Albo gestori: o e fare –

Milano, 28 marzo 2011 Si attribuiscono 7 crediti
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MARCHE

Cod. 004/MAR/11: Corso

Il siste a fisi o, paesaggisti o e a tropi o:

o etti di pia ifi azio e e

pre e zio e ella predisposizio e degli stru e ti ur a isti i – Montelparo (FM), 26 marzo 2011 Si
attribuiscono 3 crediti
Cod. 005/MAR/11: Corso V.I.A.:Valutazio e d’i patto a

ie tale – Metodologie e stru e ti – Ancona, 6

aprile 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 006/MAR/11: Corso I pia ti Geoter i i – Aspetti teorici, progettuali ed esecuti i – Macerata, 25
marzo 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 007/MAR/11: Corso La ri ualifi azio e e ergeti a e a
4 a

ie tale dell’edilizia reside ziale degli ulti i

i – Macerata, 26 marzo 2011 Si attribuiscono 3 crediti

Cod. 009/MAR/11: Corso Google Maps Mashups – Pri ipi e Appli azio i Prati he – Fano (PU), 17-18
giugno 2011 già accreditato nelle varie edizioni per 16 crediti. Si prende atto, confermando 16 crediti
Cod. 010/MAR/11: Corso I troduzio e al GI“ ed alla GI“ ie e – Fano (PU), 31 marzo e 1-2- 15-16 aprile
2011 già accreditato nelle varie edizioni per 40 crediti. Si prende atto, confermando 40 crediti
Cod. 011/MAR/11: Corso I troduzio e ai data ase e geodata ase – Fano (PU), 13-14-27-28 maggio/1011 giugno 2011 già accreditato nelle varie edizioni per 24 crediti. Si prende atto, confermando 24 crediti
Cod. 012/MAR/11: Corso Il olto di u a professio e he a

ia – doveri amministrativi, responsabilità

te i he, legali e ulturali del geologo – Camerino (MC), 13 aprile 2011 Si attribuiscono 2 crediti

PIEMONTE

Cod. 021/PIE/11: Geoitalia – Co gresso

Co gresso Pri a Gior ata – Torino, 21 settembre 2011 Si

attribuiscono 7 crediti
Cod. 022/PIE/11: Geoitalia – Co gresso

Co gresso “e o da Gior ata – Torino, 22 settembre 2011 Si

attribuiscono 8 crediti
Cod. 023/PIE/11: Geoitalia – Co gresso

Co gresso Terza Gior ata – Torino, 23 settembre 2011 Si

attribuiscono 8 crediti
7

Cod. 024/PIE/11: Geoitalia – Corso W - Introduzione a GRASS, GIS ope sour e – Torino, 20 settembre
2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 025/PIE/11: Geoitalia – Corso W4 – Tecniche di fotogrammetria digitale e laser scanning per lo studio
della sta ilità dei ersa ti i ro ia – Torino, 19 e 20 settembre 2011 Si attribuiscono 14 crediti
Cod. 026/PIE/11: Geoitalia – Corso W – Cartografia geo hi i a europea – Torino, 19 e 20 settembre
2011 Si attribuiscono 14 crediti
Cod. 027/PIE/11: Geoitalia – Corso W – Rischi geologici e salvaguardia del patrimonio culturale – Torino,
20 settembre 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 028/PIE/11: Geoitalia – Corso W

– I metodi elettromagnetici aerei applicati a modellazione e

gestio e delle a ue sotterra ee – Torino, 19 settembre 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 029/PIE/11: Geoitalia – Corso

W

– “toria e ar heologia per le “ ie ze della Terra – Torino, 19

settembre 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 030/PIE/11: Geoitalia – Corso

W

– Effetti del cambiamento climatico sulle risorse naturali e sui

rischi: stima degli impatti e sviluppo di misure di adattamento – Torino, 20 settembre 2011

Si

attribuiscono 7 crediti
Cod. 031/PIE/11: Geoitalia – Corso “C

– Gestione terre e ro e da s a o – Torino, 19 settembre 2011

Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 032/PIE/11: Geoitalia – Corso “

– A alisi di ris hio di siti o ta i ati – Torino, 19 settembre

2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 033/PIE/11: Co fere za Nas e u a uo a si urezza- quali misure di prevenzione nei luoghi di vita e di
la oro – Torino, 19 marzo 2011 Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 034/PIE/11: : Co fere za Prese tazio e della rete GN““ della Regio e Pie o te – Vercelli, 24
febbraio 2011 replica del Cod.017/PIE/11 approvato il 3.3.2011. Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 035/PIE/11: : Co fere za Prese tazio e della rete GN““ della Regio e Pie o te – Mondovì (CN), 25
febbraio 2011 replica del Cod.017/PIE/11 approvato il 3.3.2011 Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 036/PIE/11: Corso For azio e te i a per la alorizzazione e fruibilità naturalistica del territorio
ell’otti a del turis o soste i ile – Torino, 24 marzo 2011 Si attribuiscono 6 crediti
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PUGLIA

Cod. 004/PUG/11: Corso Corso R“PP/A“PP
-

odulo aggior ato

a rosettori di atti ità ATECO

.3–4–5

– Casarano (LE), dal 10 al 26 febbraio 2009 Si attribuiscono 12 crediti

Cod. 005/PUG/11: Corso Corso Gestio ale e di Aggior a e to per atti ità di o ifi a A ia to – Bari, 12
marzo - 2 aprile 2009 Si attribuiscono 41 crediti
Cod. 006/PUG/11: Corso Corso GI“ OPEN “OURCE, VECTOR, RA“TER, GEODATABA“E – Foggia, 14 maggio
- 12 giugno 2009 Si attribuiscono 50 crediti

SARDEGNA

Cod. 003/SAR/11: “ uola esti a AIQUA

– Morfologia, geodi a i a e ris hio i aree ostiere :

Cod. 003/SAR/11-a: 1° giorno 19 settembre 2011 - Cagliari
Cod. 003/SAR/11-b: 2° giorno 20 settembre 2011 - Cagliari
Cod. 003/SAR/11-c: 3° giorno 21 settembre 2011 – Escursione Nora-Capo Malfatano-“a t’A tio o
Cod. 003/SAR/11-d: 4° giorno 22 settembre 2011 – Escursione Calagonone e lezione.
Si attribuiscono 33 crediti complessivi

SICILIA

Cod.002/SIC/11: Es ursio e sul a po a Cala Rossa – Terrasini (PA), 17 ottobre 2009 Si attribuiscono 2
crediti
Cod.003/SIC/11: Co eg o Geositi e turis o e ososte i ile o parti olare riferimento alle aree di Cala
Rossa e Scilla o – Palermo, 25 novembre 2009 Si attribuiscono 5 crediti
Cod.004/SIC/11: Corso Corso per oordi ator della si urezza – Capo d’Orla do ME ,

o e

re

/

febbraio 2010 Si attribuiscono 40 crediti
Cod.005/SIC/11: Co eg o Nor e Te i he per le Costruzio i D.M. 4. .

– Catania, 18 settembre

2009 Si attribuiscono 4 crediti
Cod.006/SIC/11: Corso Respo sa ile R.“.P.P. e Addetti A.“.P.P. del “er izio di Pre e zio e e Protezio e –
Modulo C – Paternò (CT), 18-25 maggio/4-8 giugno 2009 Si attribuiscono 24 crediti
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Cod.007/SIC/11: Corso Coordi atore della si urezza i fase di progettazio e e i fase di ese uzio e dei
lavori – D.Lgs

/

- Barcellona P.G. (ME), 18 novembre 2009/4 giugno 2010 Si attribuiscono 50 crediti

Cod.009/SIC/11: Co eg o Diretti e A ue U elli ed Ha itat: stru e ti per lo s iluppo soste i ile e la
o ser azio e della iodi ersità – Messina 9 aprile 2011 Si attribuiscono 5 crediti
Cod.010/SIC/11-a: Co eg o Dre aggio i edilizia, o solida e to, protezio e dall’erosio e – Enna, 16
marzo 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod.010/SIC/11-b: Co eg o Dre aggio i edilizia, o solida e to, protezio e dall’erosio e – Enna, 29
aprile 2011 Si attribuiscono 8 crediti

TOSCANA

Cod. 019//TOS/10: "85° Co gresso della “o ietà Geologi a Italia a – Pisa dal 6 al 10 settembre 2010
(organizzato dalla Soc.Geologica Italiana):
WorkShop
C7 Elementi di modellazione idrogeologica numerica per geologi professionisti (Evento approvato il 30
aprile 2010 dove vengono assegnati 8 crediti) a rettifica si attribuiscono 16 crediti, trattandosi di evento
svoltosi su due giornate.
Cod. 004//TOS/11: Corsi tenuti dalla GISLAND negli anni 2009 e 2010. Repliche di corsi già accreditati il
10.9.2008 per 15 crediti ogni modulo.
Si prende atto e si attribuiscono 15 crediti per ciascun modulo svolto.
Cod. 005//TOS/11: Corso XI Corso di Idrogeologia Isotopi a – Corso re e sull’appli azio e delle te i he
isotopiche allo studio, valutazio e e protezio e delle risorse idri he – Pisa, 18-19-20 maggio 2011 Si
attribuiscono 20 crediti
Cod. 006//TOS/11: Corso Te i o A

ie tale – Firenze, febbraio/maggio 2008 già accreditato ad altri

Ordini Si attribuiscono 36 crediti.
Cod. 008//TOS/11: Corso
Multi ha

Caratterizzazio e geote i a sis i a dei suoli

el A alysis of surfa e Wa es

ell’a

o

ito della or ati a sis i a DM

Euro odi i – Livorno, 15 aprile 2011 Si attribuiscono 7 crediti
10

il

etodo MA“W
e DM

ed

Cod. 009//TOS/11: Corso

GI“ – Gestio e i for azio i del territorio

o

Ar Vie

– Firenze,

settembre/ottobre 2009 (proposto da IFOA) Si attribuiscono 28 crediti
Cod. 010//TOS/11: Corso Esperto i idrauli a flu iale – Firenze, 15-16-17 aprile 2011 (proposto da I.P.A)
Si attribuiscono 20 crediti
Cod. 012//TOS/11: “e i ario Metodi speri e tali per a alisi di sta ilità i a

ito estratti o – Marina di

Massa (MS), 8 febbraio 2011 (proposto da Azienda USL 1 Massa Carrara-Unità Operativa di Ingegneria
Mineraria) Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 013//TOS/11: “e i ario E erge ze u leari – Le pia ifi azio i pro i iali – Arezzo, 15 dicembre
2009 Si attribuisconoi 3 crediti
Cod. 014//TOS/11: Co eg o Le du e ostiere: esperie ze di gestio e tos a e a o fro t – Pisa, 4
dicembre 2009 (proposto da Ente Parco Migliarino San Rossore Massacciuccoli Si attribuiscono 6 crediti
Cod. 015//TOS/11: “e i ario Progetto Res Mar- “ottoprogetto B – Livorno, 26 ottobre 2010 (promosso
dalla Provincia di Livorno) Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 016//TOS/11: Corso I geg eria aturalisti a appli ata alle oste e al

are Pisa

3 novembre 2008)

– (promosso dalla Provincia di Pisa) Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 017/TOS/11: Corso

Appli azio e delle

uo e

or e te i he: la modellazione geotecnica e

o siderazio i sui riteri di i di iduazio e dei alori aratteristi i – Firenze, 25 marzo 2011 (proposto dalla
Fondazione dei Geologi della Toscana ) Si attribuiscono 9 crediti
Cod. 018/TOS/11: “e i ario “e i ario for ati o i

aterial di riti ità a

ie tale – Arezzo, 21 giugno

2010 (proposto dalla Prefettura di Arezzo) Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 019/TOS/11: “e i ario Ris hio sis i o i dustriale – Atti ità a ris hio di i ide te rile a te – Arezzo,
17 dicembre 2010 (proposto dalla Prefettura di Arezzo) Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 020/TOS/11: “e i ario Il “I“TRI: la dis ipli a sulla tra ia ilità dei rifiuti alla lu e delle uo e
disposizioni sanzionatorie – Quadro normative, elementi procedurali ed applicati e – Firenze, 28 marzo
2011 (proposto da Ti Forma). Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 021/TOS/11: Co eg o Uso del suolo ella pia ifi azio e del territorio e ella ostruzio e delle
i frastrutture – Massa Marittima (GR), 25 marzo 2011 (promosso dall’Ist. Istruzio e “uperiore B.Lotti .
Si attribuiscono 6 crediti
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Cod. 022/TOS/11: Co eg o La sis i ità e l’esposizio e al ris hio sis i o i Tos a a – Firenze, 1 aprile
2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 023/TOS/11: Co eg o Risorse ter ali per lo s iluppo e o o i o: o os e za, regola e tazio e e
progetti soste i ili – Castagneto Carducci (LI), 6 maggio 2011 (proposto dal Comune di Castagneto
Carducci) Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 024/TOS/11: Corso Le dis ipli e degli s ari hi delle a ue reflue – Arezzo, 21 aprile 2011
(propostoda Certiquality – Istituto di certificazione della qualità) Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 025/TOS/11: Corso Di e sio a e to di siste i prefa

ricati di drenaggio (Firenze, 29 aprile 2011).

Già accreditato nella riunione del 26/11/2010 (Cod. 019/ABR/10) Si attribuiscono 7 crediti.

VALLE D’AOSTA

Cod. 001/VDA/11: Co eg o

th Alpi e Workshop Pre-end-Post Workshop Field Trip – Cogne (AO), 14-

15-16-17-18-19 settembre 2009. Si attribuiscono 13 crediti per il Congresso,
Congresso e per l’escursione post-Congresso
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per l’escursione pre-

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 31 MAGGIO 2011
ABRUZZO

Cod. 006/ABR/11: Workshop Fo dazio i profo de s iluppi

ell’appli azio e di pali i fissi –

vantaggi pratici, economomici ed ambientali – Chieti Scalo, 14 aprile 2011 Si attribuiscono 4
crediti
Cod. 008/ABR/11: Corso Te i he di rile a e to tra ite stru e ti di rilie o e GP“ – Santa
Maria Imbaro (CH), 20 maggio 2011 Già accreditato all’OR.Marche il

.

.

per

crediti

(presa d'atto)
Cod. 009/ABR/11: Corso A alisi di ris hio e o ifi a dei siti o ta i ati – Chieti, 19-20 maggio
2011 Si attribuiscono 13 crediti
Cod. 010/ABR/11: Corso Mi rozo azio e sis i a – Chieti, dal 6 giugno al 13 luglio 2011 Si
attribuiscono 45 crediti

CALABRIA

Cod. 009/CAL/11: Co eg o Il dissesto idrogeologi o dall’e erge za alla pre isio e e pre e zio e:
Eso dazio e del Fiu e Budello – Gioia Tauro (RC), 9 aprile 2011 Si attribuiscono 3 crediti

CAMPANIA

Cod. 021/CAM/11: “e i ario “iti di Interesse nazionale – Analisi e prospettive litorale Domizio – Agro
A ersa o – San Leucio di Caserta (CE), 29 aprile 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 022/CAM/11: Co eg o Le fra e i

asa:

-2011 da Sarno ad oggi – Pianificazione del rischio e

gestio e dell’e erge ze – Napoli, 4 maggio 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 023/CAM/11: Co gresso
fro

Co gress RCMN“D: Earth “yste

Ma to the prese t – Napoli :

1 Giornata – 2 settembre 2009 Si attribuiscono 7 crediti
1

E olutio a d the Mediterra ea area

2 Giornata – 3 settembre 2009 Si attribuiscono 8 crediti
3 Giornata – 4 settembre 2009 Si attribuiscono 6 crediti
Cod. 024/CAM/11: Co eg o Il Nuo o assetto degli appalti pu
D.Lgs 5 /

e

4/

, alla L.

/

li i, For iture e “er izi – dal codice, ai

, al Regola e to di ese uzio e e attuazio e – Benevento, 8 – 9 – 10

giugno 2010 Si attribuiscono 9+9+7 in totale 25 crediti
Cod. 026/CAM/11: Corso Addetto alla gestio e delle atti ità di ri ozio e, s alti e to e o ifi a di
ateriali o te e ti a ia to – Torre Le Nocelle (AV), dal 17 aprile al 22 maggio 2008 Si attribuiscono 50
crediti
Cod. 027/CAM/11: Co eg o

Mo itoraggio delle opera i

sotterra eo

elle aree de sa e te

ur a izzate – Napoli, 5 maggio 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 028/CAM/11: Corso A

uale di Perfezio a e to Igie e, “i urezza e Qualità – Napoli, Anno

Accademico 2009/2010 Si attribuiscono 50 crediti
Cod. 029/CAM/11: Corso “iste i I for ati i Geografi i – Avellino, dal 13 al 29 dicembre 2010 Si
attribuiscono 50 crediti
Cod. 030/CAM/11: Co eg o Il Pia o di Telerile a e to A

ie tale el uadro della pre e zio e e

mitigazione dei rischi geologici: prospettive applicative e ricadute professionali – Napoli, 27 maggio 2011
Si attribuiscono 7 crediti

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. 004/FVG/11: “e i ario Re e ti s iluppi elle

etedologie per la alutazio e delle portate di Pie a

– Gorizia, 9 aprile 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 005/FVG/11: “e i ario A alisi di riti ità i a

ito costiero: esempi e casi di studio – Gorizia, 26

febbraio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 006/FVG/11: Corso Caratterizzazio e i sito dei giu ti di ro ia ei pro le i di sta ilità dei ersa ti
– Gorizia, 7 maggio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 007/FVG/11: Corso La

odellisti a idrologi a fi alizzata alla pre isio e delle pie e – Gorizia, 21

maggio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
2

LAZIO
Cod. 050/LAZ/11: Corso Progettare le dis ari he: aspetti teori i e prati i – Roma, 4 maggio 2011 Si
attribuiscono 6 crediti
Cod. 051/LAZ/11: Corso E ergia soste i ile? La geoter ia a assa e talpia – Roma, 2 marzo 2010 Si
attribuiscono 4 crediti
Cod. 052/LAZ/11: Corso A ia to: istruzio i per l’uso – Pomezia (RM), 21 aprile 2011 Si attribuiscono 3
crediti
Cod. 053/LAZ/11: Co eg o A alisi A

ie tale i Italia

– Valutare la significatività – Il ruolo di linee

Guida e Nor e Te i he elle Pro edure di VIA e VA“ – Roma, 14 aprile 2011 Si attribuiscono 6 crediti
Cod. 054/LAZ/11: Corso “uolo e iodi ersità: opportu ità per il uo o

ille

io – Roma, 10 febbraio

2010 Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 055/LAZ/11: Corso La gestio e e l’ela orazio e di gra di a
ataloghi e

he dati di immagini, creazione di

osai i ed ela orazio e degli stessi – Roma, 8 giugno 2011 Si attribuiscono 4 crediti

Cod. 056/LAZ/11: Corso Dalla lassifi azio e

a uale alla lassifi azio e auto ati a dell’uso del suolo,

passato, presente e futuro – Roma, 7 giugno 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 058/LAZ/11: Corso Addetto alla ertifi azio e di aggregati ri i lati e redazio e dei pia i di gestio e
delle terre e ro e da s a o – Roma, 10-11-17-18 giugno 2011 Si attribuiscono 17 crediti
Cod. 059/LAZ/11: Corso Diag osti a e o ser azio e dei Be i Culturali. Il o tri uto del Geologo – Roma,
9 maggio 2011 Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 060/LAZ/11: Corso Diag osti a e o ser azio e dei Be i Culturali. Il o tri uto del Geologo – Roma,
18 maggio 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 062/LAZ/11: “e i ario “e i ario sulla fra a di Viale Tizia o i Ro a del

o e

re

–

Roma, 13 maggio 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 064/LAZ/11: Corso g “IG Base. I troduzio e ai GI“ e approfo di e to del soft are g “IG – Roma,
4-5-6 luglio 2011 Si attribuiscono 18 crediti
Cod. 065/LAZ/11: Corso Corso di for azio e per speri e tatori di la oratorio geote i o – Roma, 2526-27 maggio 2011 Si attribuiscono 18 crediti
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Cod. 066/LAZ/11: Corso Te i he di “is i a Passi a

-Roma, 15-16 giugno 2011 Si attribuiscono 14

crediti
Cod. 067/LAZ/11: Master E ologia e gestio e dell’a

ie te – Roma, anno accademico 2010-2011

(Evento FAD) Si attribuiscono 50 crediti

LIGURIA

Cod.005/LIG/11: Corso

I terfero etria differe ziata radar satellitare

appli azio i prati he e utilizzo del isualizzatore e

ultite porale – Principi teorici,

– Savona, 10 maggio 2011 Si attribuiscono 7 crediti

Cod.006/LIG/11: Co eg o Pre e zio e al dissesto idrogeologi o: se o ora ua do? – La Spezia, 15
aprile 2011 Si attribuiscono 2 crediti
Cod.007/LIG/11: Co fere za GeoDrilli g

Co fere e – Peterborough(UK), 7-8 giugno 2011 Si

attribuiscono 7 crediti per la prima giornata e 4 crediti per la seconda giornata
Cod.008/LIG/11:

° Gior ata Ri er a Gio a i – Genova, 31 maggio 2011 Si attribuiscono 5 crediti

LOMBARDIA

Cod. 022/LOM/11: “e i ario Certifi azio e di ualità dei La oratori di Pro e – Milano, 25
marzo 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 023/LOM/11: Corso I geg eria aturalisti a-fattori strutturali e vegetazione ambientali e
paesaggisti h – Bergamo, dal 29 aprile al 27 maggio 2011

Si attribuiscono 23 crediti

Cod. 024/LOM/11: Corso GI“ per il territorio e l’a biente – Corso base di ArcView – ArcGIS
desktop

– Bergamo, 6-13-20-27 maggio 2011 Si attribuiscono 32 crediti

Cod. 025/LOM/11: “e i ario “istri – come funziona di sistema per la tracciabilità dei rifiuti
speciali, quali dati è necessario inserire e o e de o o essere i

essi – Milano, 11 maggio 2011

Si attribuiscono 4 crediti

Cod. 026/LOM/11: Workshop Il siste a i for ati o regio ale delle ala ghe “IRVAL
17 maggio 2011 Si attribuiscono 3 crediti
4

– Como,

Cod. 027/LOM/11: Corso Ar Vie

GIS 10 base finalizzato alla predisposizione e analisi di

artografia te ati a geologi a – Milano, 17 – 18 maggio 2011 Si attribuiscono 15 crediti
Cod. 028/LOM/11: Corso Geoter ia a

assa e talpia - o e fu zio a, per h

o ie e –

Corsico (MI), 7 giugno 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 029/LOM/11: III Edizio e della gior ata azio ale sulle

i iere – Bergamo, 4 – 5 giugno

2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 030/LOM/11: Corso

g “IG Base – Introduzione ai GIS e apprendimento software Open

“our e g “IG – Gallarate (VA), 22-23-24 giugno 2011 Si attribuiscono 18 crediti
Cod. 032/LOM/11: Corso Testo U i o della “i urezza – Milano, 31 maggio 2011
Già accreditato all’OR. Lazio il

. .

Cod.

/LAZ/

Si attribuiscono per 40 crediti (presa d'atto)

MARCHE

Cod. 008/MAR/11: Corso La sta ilizzazio e dei terre i o

al e – Pesaro, 29 aprile 2011 SOSPESA

21.4.2011 Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 013/MAR/11: Corso la Geoter ia ell’a

ito delle ri

o a ili – Progettazione e realizzazione degli

impianti di geoscambio – Proposta di Linee Guida – Fano (PU), 27 maggio 2011 Si attribuiscono 4 crediti

MOLISE

Cod. 002/MOL/11: Workshop 4° Workshop Nazio ale I“DE sulla “alute Glo ale: A ua e Nu leare –
Campobasso, 4 giugno 2011 Si attribuiscono 5 crediti

PIEMONTE

Cod. 037/PIE/11: Corso Le erifi he geote i he di fo dazio i superfi iali ai se si del DM del 4/ /

:

due asi ese plifi ati i – Torino, 16 maggio 2011 Si attribuiscono 7 crediti
Cod. 038/PIE/11: Corso Corso di perfezionamento in diritto ambientale (C.P.D.A.): Le modifiche Modulo
II – Alessandria, 13-14-15 aprile 2011 Si attribuiscono 18 crediti
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Cod. 039/PIE/11: Corso Corso di aggior a e to sul soft are E“RI Ar ie

Ar gis

– Torino, 14-15

febbraio 2011 Si attribuiscono 16 crediti
Cod. 040/PIE/11: Corso Corso sulla rete regio ale GN““ del Pie o te I edizio e – 8 aprile 2011 Si
attribuiscono 4 crediti
Cod. 041/PIE/11: Corso Corso sulla rete regio ale GN““ del Pie o te II edizio e – 13 aprile 2011 Si
attribuiscono 4 crediti
Cod. 042/PIE/11: Corso Corso sulla rete regio ale GN““ del Pie o te III edizio e – 18 aprile 2011 Si
attribuiscono 4 crediti
Cod. 043/PIE/11: Corso Corso di progettazio e geoter i a – Torino, 12-13 maggio 2011 (la validazione è
per la prima giornata del 12.5.2011) Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 044/PIE/11: “e i ario Utilizzo delle te i he

he i terfero etri

he satellitari: esperie ze a

confro to – Torino, 25 maggio 2011 Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 045/PIE/11:

I o tro La geo-i ge eria al Polit i o di Tori o: l’i seg a e to del Professor

“e astia o Pelizza ell’esperie za dei suoi allie i più gio a i – Torino, 13 giugno 2011 Si attribuiscono 3
crediti
Cod. 046/PIE/11: Co eg o I edi e ti differe ziali dei terreni di fondazione: analisi degli effetti sulle
strutture e soluzio i per il o solida e to – Alessandria, 28 aprile 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 047/PIE/11: PROTEC – “essio e

Ris hi, atura e li a: hi sta a

ia do? - Torino, 30 giugno

2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 048/PIE/11: PROTEC – “essio e

Mi rozo azio e sis i a: il aso di studio i terdis ipli are de

l’A uila - Torino, 30 giugno 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 049/PIE/11: PROTEC – “essio e

Il terre oto de L’A uila: la gestio e della pr a fase

e erge ziale - Torino, 30 giugno 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 050/PIE/11: PROTEC – “essio e 4 “ udi assi urati i - Torino, 30 giugno 2011 Si attribuiscono 3
crediti
Cod. 051/PIE/11: PROTEC – Sessio e

Ri er a e utilizzo dei datu sui disastri aturali - Torino, 30 giugno

2011 Si attribuiscono 4 crediti
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Cod. 052/PIE/11: PROTEC – “essio e

“tudio e gestio e dei ris hi gla iali: il aso del lago effi ero,

ghia iaio del Bel edere, Mo te Rosa - Torino, 30 giugno 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 053/PIE/11: PROTEC – “essio e

La orretta realizzazio e delle ostruzio i o e

o e to

fo da e ta della pre e zio e - Torino, 30 giugno 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 054/PIE/11: PROTEC – Sessio e
Cod. 055/PIE/11: PROTEC – “essio e

Il ris hio sis i o - Torino, 1 luglio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Mo itoraggio ed a alisi territoriali attra erso l’i peg o di

piattafor e UAV e satellitari - Torino,1 luglio 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 056/PIE/11: PROTEC – “essio e

Re e ti risultati di pre isio e

li ati a per la regio e

editterra ea - Torino, 1 luglio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 057/PIE/11: PROTEC – “essio e

Il ris hio geologi o - Torino, 1 luglio 2011 Si attribuiscono 4

crediti
Cod. 058/PIE/11: PROTEC – “essio e

Mi rozo azio e sis i a: u o stru e to per la gestio e del

territorio - Torino, 1 luglio 2011 Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 059/PIE/11: PROTEC – “essio e

Progetto strategi o trasfro taliero RI“KNAT - Torino, 1 luglio

2011 Si attribuiscono 2 crediti
Cod. 060/PIE/11: PROTEC – “essio e 4 No

asti g di fe o e i te porales hi o

stru e ti GI“ -

Torino, 1 luglio 2011 Si attribuiscono 1 crediti
Cod. 061/PIE/11: PROTEC – “essio e

La riduzio e del ris hio da disastri i Italia e el

o do DPCN -

Torino, 2 luglio 2011 Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 062/PIE/11: PROTEC – “essio e

Pro edura d’attuazio e delle ordi a ze relati a e te al ris hio

sis i o sugli edifi i strategi i - Torino, 2 luglio 2011 Si attribuiscono 4 crediti

PUGLIA

Cod. 008/PUG/11: Gior ata di studio Caratterizzazio e geote i a sis i a dei suoli o il
– Taranto,14 ottobre 2010 Si attribuiscono 4 crediti

SARDEGNA
7

etodo MA“W

Cod. 004/SAR/11: Corso Gestione delle terre e rocce da s a o – 9 settembre 2011 Si attribuiscono 9
crediti
Cod. 005/SAR/11: Corso La uo a gestio e dei rifiuti dopo il IV Corretti o D.L o

/10) – Cagliari, 24

giugno 2011 Si attribuiscono 8 crediti

SICILIA

Cod.008/SIC/11: Corso Corso per Coordi atore “i urezza – Canicattì (AG), dal 3 dicembre 2009 al 27
febbraio 2010 Si attribuiscono 50 crediti
Cod.011/SIC/11: Co eg o I dissesti idrogeologi i i

“i ilia – Licata (AG), 13 novembre 2010

Si

attribuiscono 5 crediti
Cod.012/SIC/11: Corso Corso di for azio e per la si urezza – D.Lgs

/ 4 – Caltanissetta, dal 15

febbraio 2008 al 4 giugno 2008 Si attribuiscono 50 crediti
Cod.013/SIC/11: Co eg o Il Coordi a e to della si urezza ella realizzazio e di opere o plesse –
Siracusa, 28 marzo 2011 Si attribuiscono 6 crediti
Cod.015/SIC/11: Gior ata di “tudio La Riser a Naturale Orie tata di Capo Ra a – Capo Rama, 19
febbraio 2011 Si attribuiscono 3 crediti

TOSCANA

Cod. 026/TOS/11: Gior ata di studio La si urezza elettrica nelle attività estrattive – esperienze, criticità e
possi ili soluzio i – Carrara M“ ,

arzo

proposto dall’Azie da U“L

di Massa Carrara) Si

attribuiscono 3 crediti
Cod. 027/TOS/11: Corso Relazio e sis i a fi alizzata alla progettazio e delle strutture – Firenze, 6
maggio 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Si attribuiscono 8 crediti
Cod. 028/TOS/11: Co eg o La realizzazio e di tu

el i a

ie te ur a o, esperie ze a o fro to –

Firenze, 13 maggio 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Si attribuiscono 4 crediti
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Cod. 029/TOS/11: Corso Gior ate di for azio e te i a sull’i piego di ““AP “lope “ta ility A alysis
Program, versione 4.0 –

, FREEWARE . Progra

a di al olo per l’a alisi della sta ilità dei pe dii –

(proposto dalla Fondazio e dei geologi della Tos a a

Si attribuiscono 14 crediti

Cod. 030/TOS/11: Gior ata di studio Gree Re ediatio e “oste i ilità A

ie tale – San Giovanni

Valdarno (AR), 27 maggio 2011 (proposto dal CGT Ce tro di GeoTe ologie dell’U i ersità degli “tudi di
Siena) Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 031/TOS/11: “e i ario Peri olosità sis i a i Tos a a: dalla

a rozo azio e alla

i rozo azio e –

Firenze, 10 giugno 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Si attribuiscono 3 crediti
Cod. 032/TOS/11: Corso Valutazio e dell’effetto della risposta sis i a lo ale
per la defi izio e dell’azio e sis i a di progetto, ai se si del .
se plifi ato

ategorie di suolo

edia te spe ifi he a alisi

. delle NTC, i alter ativa al metodo

– Firenze, 10 giugno 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della

Toscana) Si attribuiscono 4 crediti
Cod. 033/TOS/11: Corso
GE.NE.SY“.shp

Corso di for azio e GI“plus – Introduzione ai GIS e apprendimento

proposto da Geoprogetti “rl , Grosseto:

14-15-16 marzo 2011
4.5.6

aprile 2011

9-10-11 maggio 2011
15-16-17 giugno 2011
18-19-20 luglio 2011
21-22-23 settembre 2011
26-27-28 ottobre 2011
21-22-23 novembre 2011
14-15-16 dicembre 2011
già accreditato per 18 crediti per ciascun evento di tre giorni il 26.3.2010
si prende atto e si riconfermano i 18 crediti a corso
Cod. 034/TOS/11: Workshop La geofisi a alla lu e delle uo e te i he-Sismica a rifrazione e onde di
superficie per la caratterizzazione del sito – Lamporecchio (PT), 28-29 aprile 2011 (proposto da Geo2X sarl
e Pasi Strumentazione & Software) Si attribuiscono 16 crediti
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Cod. 035/TOS/11: “e i ario Appro io

ultidis ipli are di u pro le a geodi a i o: e oluzio e del

sistema Tirreno-Appennino-Adriati o – Siena, 8 giugno 2011 (proposto da Università degli studi di Siena,
Dipartimento di Scienze della Terra) Si attribuiscono 6 crediti
Cod. 036/TOS/11: “e i ario Il ruolo dei o u i ella gestio e dei rifiuti da atti ità edili alla lu e delle
ulti e

odifi he alla parte uarta del odi e a

ie tale – Firenze, 28 febbraio 2011 (proposto da Ti

Forma) Si attribuiscono 7 crediti

UMBRIA

Cod. 001//UMB/11: Corso Applied Grou d ater Flo
Modflo

a d Co ta i a t Tra sport Modeli g usi Visual

– Città di Castello (PG), 23-24-25-26-27 Si attribuiscono 40 crediti

Cod. 002//UMB/11: Workshop L’uso prati o dei sof are i geofisi a –Spoleto (PG), 9 aprile 2011 – Si
attribuiscono 5 crediti
Cod. 003//UMB/11:
a

“e i ario

“e i ario sull’utilizzo delle tecnologie di posa a basso impatto

ie tale – Terni, 7 aprile 2011 Si attribuiscono 3 crediti

VALLE D’AOSTA

Cod. 002/VDA/11: Corso L’A ia to i Valle D’Aosta – Pro le ati he o

esse o l’atti ità professio ale

del geologo – Aosta, 20 maggio 2011 Si attribuiscono 5 crediti
Cod. 003/VDA 6/11: Corso La su essio e sedi e taria uater aria del a i o della Dora Baltea Valle
d’Aosta e A fiteatro More i o di I rea , o parti olare riferi e to a lassifi azio e, sedi e tologia e
stratigrafia dei depositi gla ige i i – Quart (AO), 8-9 giugno 2011 Si attribuiscono 4 crediti per l’ giugno
e 8 crediti per il 9 giugno
Cod. 004/VDA/11: Corso Natural Risk E aluatio

– Aosta, 11 maggio 2011 Si attribuiscono 5 crediti

Cod. 005/VDA/11: Corso L’eau e

ieu o ser er pour

osser are

eglio per

o tag e,

ieu pre oir l’a ua i

o tag a,

eglio pre edere – Lyon (Francia), 16-17 marzo 2011 Si attribuiscono 12 crediti
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Cod. 006/VDA/11: I o tro I o tro te i o-formativo sul sistema Gazex e Daisybell per il distacco
pre e ti o di ala ghe – Aosta, 30 marzo 2011 Si attribuiscono 6 crediti

VENETO

022/VEN/11: Co eg o
dell’autorità d’a

Modello Mate ati o di flusso

ei siste i a uiferi dei territori

ito territoriale otti ale Ato Bre ta – Cittadella (PD), 4 febbraio 2011 Si

attribuiscono 3 crediti

023/VEN/11: Workshop Te de ze e oluti e degli al ei flu iali i Italia – Padova, 28 marzo 2011
Si attribuiscono 6 crediti

024/VEN/11: I o tro for ati o Respo sa ile te i o i

ateria di gestione di rifiuti – Modulo

Base – Padova dal 16 settembre al 16 ottobre 2008 Si attribuiscono 40 crediti
025/VEN/11: I o tro for ati o Respo sa ile te i o i

ateria di gestio e di rifiuti – Modulo

E – Padova dal 4 novembre al 4 dicembre 2008 Si attribuiscono 40 crediti
026/VEN/11: Corso Modalità operati e di utilizzo del “I“TRI – Padova, 1 dicembre 2010 Si
attribuiscono 4 crediti

027/VEN/11: Co eg o “I“TRI: siste a di o trollo della tra ia ilità dei rifiuti
applicazione e sa zio i D.Lgs. .

del

odalità di

– Verona, 10 febbraio 2011 Si attribuiscono 6

crediti
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 27 GIUGNO 2011
ABRUZZO

Cod. 011/ABR/11: “e i ario Aspetti geologi i, idrogeologi i e geote i a per la progettazio e e
gestio e di dis ari he di rifiuti – Onna (AQ), 13 giugno 2011 assegnati 7 crediti
Cod. 012/ABR/11: Co eg o Dissesto Idrogeologi o: peri olosità geoidrologi a e gestio e dei
territori flu iali el tera a o – “a t’O ero TE ,

giug o

assegnati 3 crediti

BASILICATA

Cod. 006/BAS/11: “e i ario Metodi o i asi i per la deter i azio e del para etro V“

-

Calcolo della risposta sismica locale e previsione delle azioni sismiche di progetto sui manufatti con
riferi e to alle NTC/

– Potenza, 24 giugno 2011 assegnati 9 crediti

Cod. 007/BAS/11: “e i ario L’erosio e della osta io i a e protezio e i ile pre isio e e
pre e zio e – Rotondella (MT), 11 giugno 2011 assegnati 3 crediti

CALABRIA

Cod. 010/CAL/11: Corso e-learning “Gis ase su piattafor a Autodesk Cod. 010/CAL/11-a I troduzio e al GI“ – 7 settembre 2011 assegnato 1 credito
Cod. 010/CAL/11-b Georeferenziazione e sistemi di proiezione - 8 settembre 2011 assegnati 2
crediti
Cod. 010/CAL/11-c “I terfa ia grafi a di Auto ad Map D - 9 settembre 2011
credito
Cod. 010/CAL/11-d Asso iazio e di arte - 12 settembre 2011 assegnato 1 credito
Cod. 010/CAL/11-e E tità GI“ ele e tare -13 settembre 2011
1

assegnati 2 crediti

assegnato 1

Cod. 010/CAL/11-f Dati oggetto “ – 14 settembre 2011
Cod. 010/CAL/11-g

assegnati 3 crediti

Digitalizzazione delle entità elementari - 15 settembre 2011 assegnati 3

crediti
Cod. 010/CAL/11-h Importazione di dati di formato di erso – 16 settembre 2011 assegnati 3
crediti
Cod. 010/CAL/11-I Query spaziali

sette

re

– 19 settembre 2011 assegnati 3 crediti

Cod. 010/CAL/11-l Co etto e reazio e di topologia - 20 settembre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 010/CAL/11-m Connessione a database ester i - 21 settembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 010/CAL/11-n Modellizzazio e tridi e sio ale - 22 settembre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 010/CAL/11-o Rilievi topografici e loro gestione - 23 settembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 010/CAL/11-p Plottaggio del progetto – 26 settembre 2011 assegnato 1 credito
Cod. 011/CAL/11: Corso e-learning “Gis a anzato su piattafor a Autodesk
Cod. 011/CAL/11-a Utilizzo delle fo ti dati FDO – 3 ottobre 2011

assegnati 4 crediti

Cod. 011/CAL/11- “Modifica delle fonti dati FDO – 4 ottobre 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 011/CAL/11-c ““tilizazzio e e estizio e dei dati grezzi – 5 ottobre 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 011/CAL/11-d Creazio e di eti hette – 6 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 011/CAL/11-e Uso del ge eratore di espressio i – 7 ottobre 2011 assegnati 5 crediti
Cod. 011/CAL/11-f “tru e ti di a alisi GI“

edia te O erlay – 10 ottobre 2011 assegnati 6

crediti
Cod. 011/CAL/11-g Ge erazio e i auto ati o di lege de – 11 ottobre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 011/CAL/11-h Plottaggio del progetto – 12 ottobre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 012/CAL/11: Corso e-learning “Gestione di superfici tridi ensionali
Cod. 012/CAL/11-a Introduzione al GIS - 17 ottobre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 012/CAL/11-b Co etto di georefere ziazio e – 18 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 012/CAL/11-c

I terfa ia grafi a di Auto ad Ci il D - 19 ottobre 2011

assegnati 2

crediti
Cod. 012/CAL/11-d Importazione di rilievi topografici – 20 ottobre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 012/CAL/11-e “Creazione e gestione di superfici – 21 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
2

Cod. 012/CAL/11-f Gestio e degli stili - 24 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 012/CAL/11-g “Creazione e gestione delle s arpate – 25 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 012/CAL/11-h Cal olo di olu i dalle superfi i – 26 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 012/CAL/11-i Ge erazio e di profili da tra iato – 27 ottobre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 013/CAL/11: Corso e-learning “Modellizzazione territoriale 3D e analisi di acini idrografici
Cod. 013/CAL/11-a I troduzio e al GI“ – 28 ottobre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 013/CAL/11-b Georefere ziazio e - 21 ottobre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 013/CAL/11-c

I terfa ia grafi a di Auto ad Ci il D – 2 novembre 2011

assegnati 2

crediti
Cod. 013/CAL/11-d Creazio e e gestio e di superfi i – 3 novembre 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 013/CAL/11-e Gestio e degli stili - 4 novembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 013/CAL/11-f

Costruzio e di arte delle pe de ze da superfi i – 7 novembre 2011

assegnati 2 crediti
Cod. 013/CAL/11-g

Costruzio e di arte a fas e alti etri he da superfi i

- 8 novembre 2011

assegnati 2 crediti
Cod. 013/CAL/11-h

Creazio e di isoipse da DEM, TIN o superfi i – 9 novembre 2011 assegnati

2 crediti
Cod. 013/CAL/11-i

Creazio e e gestio e di u ole di pu ti

- 10 novembre 2011 assegnati 2

crediti
Cod. 013/CAL/11-l I di iduazio e ed a alisi di a i i e sotto a i i idrografi i – 11 novembre
2011 assegnati 2 crediti
Cod. 013/CAL/11-m I terfa ia e to tra Auto ad Ci il D e He Ras – 12 novembre 2011
assegnati 3 crediti
Cod. 014/CAL/11: Corso e-learning “Rilie i topografici e GPS for GIS
Cod. 014/CAL/11-a I troduzio e al GP“ – 14 novembre 2011 assegnato 1 credito
Cod. 014/CAL/11-b “iste a di riferi e to – 15 novembre 2011 assegnati 1 crediti
Cod. 014/CAL/11-c

Definizione di DEM, Definizione di TIN – 16 novembre 2011 assegnati 2

crediti
3

Cod. 014/CAL/11-d

Co etti di ase sull’utilizzo del GP“ – 17 novembre 2011 assegnati 2

crediti
Cod. 014/CAL/11-e Operazio i di rilie o sul a po – 18 novembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 014/CAL/11-f Utilizzo dei dati rile ati per il GI“ e Mappi g – 19 novembre 2011 assegnati
2 crediti
Cod. 014/CAL/11-g

Gestio e dei dati rile ati all’i ter o di Auto ad Map – 21 novembre 2011

assegnati 2 crediti
Cod. 014/CAL/11-h

“Creazione di isoipse da DEM, TIN o superfici

– 22 novembre 2011

assegnati 2 crediti
Cod. 014/CAL/11-i

Realizzazio e di u DEM – 23 novembre 2011 assegnati 2 crediti

Cod. 014/CAL/11-l I di iduazio e ed a alisi di a i i e sotto a i i idrografi i – 24 novembre
2011 assegnati 2 crediti
Cod. 014/CAL/11-m Utilizzo di u DEM per la reazio e di artografia te ati a – 25 novembre
2011 assegnati 2 crediti
Cod. 014/CAL/11-n I terfa ia e to tra Auto ad Ci il D e He Ras – 26 novembre 2011
assegnati 2 crediti
Cod. 014/CAL/11-o I rilie i Laser “ a

er LIDAR – 28 novembre 2011 assegnati 2 crediti

Cod. 015/CAL/11: Corso e-learning “Cartografia te atica di ase e di sintesi
Cod. 015/CAL/11-a “Concetto di georeferenziazione ed utilizzo dei diversi sistemi di proiezione e
Datu

– 28 novembre 2011 assegnati 2 crediti

Cod. 015/CAL/11-b Reperi e to dei dati di ase – 30 novembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 015/CAL/11-c Ri hia i dei o etti di “UPERFICI, DEM, e TIN – 1 dicembre 2011 assegnati
5 crediti
Cod. 015/CAL/11-d

Realizzazio e di u a arta li o etri a – 2 dicembre 2011

assegnati 3

crediti
Cod. 015/CAL/11-e Realizzazione di una carta tematica” – 3 dicembre 2011 assegnati 6 crediti
Cod. 015/CAL/11-f Utilizzo delle tecniche di Overlay “– 5 dicembre 2011 assegnati 6 crediti
Cod. 015/CAL/11-g

Appli azio e del

etodo

atri iale – 6 dicembre6 2011 assegnati 6 crediti
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Cod. 016/CAL/11: Corso e-learning “Progettazione e realizzazione di e GIS cartografici
Cod. 016/CAL/11-a Co etto di virtualizzazione e creazione di macchine virtuali – 7 dicembre
2011 assegnati 3 crediti
Cod. 016/CAL/11-b Co etto di We “er er Cartografi o – 8 dicembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 016/CAL/11-c Installazione di MapGuide – 9 dicembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 016/CAL/11-d Co figurazio e del We “er er Cartografi o – 10 dicembre 2011 assegnati
2 crediti
Cod. 016/CAL/11-e

Riversamento di un intero progetto GIS mediante file compressi

gp – 12 dicembre 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 016/CAL/11-f Gestione ed aggiornamento dei progetti “ – 13 dicembre 2011 assegnati 3
crediti
Cod. 016/CAL/11-g

I troduzio e a MapGuide “tudio – 14 dicembre 2011 assegnati 3 crediti

Cod. 016/CAL/11-h

Cari a e to di dati asati su file – 15 dicembre 2011 assegnati 3 crediti

Cod. 016/CAL/11-i

Co

essio e a dati ester i – 16 dicembre 2011 assegnati 3 crediti

Cod. 016/CAL/11-l “Impostazione di stili, etichette, query, analisi” – 19 dicembre 2011 assegnati
3 crediti
Cod. 016/CAL/11-m Creazio e di u a
Cod. 016/CAL/11-n

Pu

appa – 20 dicembre 2011 assegnati 2 crediti

li azio e della

appa

edia te layout

e

– 21 dicembre 2011

assegnati 2 crediti
Cod. 017/CAL/11: “e i ario

GI“ MEETING – Applicazioni pratiche e metodologiche delle

te ologie GI“ i Geologia – Falerna (CZ), 24 giugno 2011 assegnati 7 crediti
CAMPANIA

Cod. 025/CAM/11: Co eg o Il Geopar o del Cile to e Vallo di Dia o erso u

odello di

gestio e i tegrato del patri o io geologi o – Pertosa (SA)/Sanza (SA), 27-28 maggio 2011
assegnati crediti per il convegno e crediti per l’escursione
Cod. 031/CAM/11: Corso La Co sule za te i a i
5

ateria i ile e pe ale – Caserta

24 maggio 2011 - assegnati 5 crediti
31 maggio 2011 - assegnati 5 crediti
6 giugno 2011- assegnati 5 crediti
14 giugno 2011- assegnati 5 crediti
21 giugno 2011 - assegnati 5 crediti
28 giugno 2011 - assegnati 5 crediti
5 luglio2011 - assegnati 5 crediti
Cod. 032/CAM/11: “e i ario I sta ilità dei Versa ti i for azio e struttural e te o plesse
Benevento, 23 giugno 2011 – Visita Tecnica Montaguto (AV), 28 giugno 2011 assegnati 8 crediti
per il seminario e 4 per la visita tecnica
Cod. 033/CAM/11: “e i ario Caratterizzazio e geote i a e sis i a dei suoli con i metodi
MASW-REMI-HV“R e a alisi di risposta sis i a lo ale – Napoli 1 luglio 2011 assegnati 8 crediti
Cod. 034/CAM/11: Co eg o E’ possi le pre edere I terre oti? Per

itigar e i da

i e sal are

ite u a e – Grottaminarda (AV), 1 luglio 2011 assegnati 4 crediti
Cod.

/CAM/

: “e i ario Caratterizzazio e della risposta sis i a di sito: qualche passo in

a a ti – Napoli, 24 giugno 2011 assegnati 8 crediti
EMILIA ROMAGNA

Cod. 019/EMR/11: Gior ata for ati e Per h l’e ergia o sia u

u o ell’a ua – Bologna, 13

maggio 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 020/EMR/11: Co eg o Dissesto idrogeologi o e difesa atti a – Langhirano (PR), 29 aprile
2011 assegnati 3 crediti
Cod. 021/EMR/11: Master Gestio e del ris hio i dotto da ala ità aturali – Bologna dal 29
gennaio 2009 al 28 marzo 2009 assegnati 50 crediti
Cod. 022/EMR/11: Corso I pia ti geoter i i a assa e talpia a ir uito hiuso di e sio a e to
a pi di so de geoter i he – Parma, 10-17 settembre 2010 assegnati 12 crediti
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Cod. 023/EMR/11: Co sulta Pro i iale di Par a “iti o ta i ate: ris hi a

ie tali, te i he e

osti di risa a e to – Parma, 22 giugno 2011 assegnati 2 crediti
Cod. 024/EMR/11: Corso Nuo e te ologie per il

o itoraggio di aree i dissesto – Bologna, 17

giugno 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 025/EMR/11: Corso Modellazio e u eri a di risposta sis i a lo ale – Bologna, 7 giugno
2011 assegnati 4 crediti (già accreditato con il codice 013/EMR/11)
LAZIO
Cod. 069/LAZ/11: Corso Patri o io ar hitetto i o e ris hio sis i o. Metodi e stru e ti dalla
pre e zio e agli i ter e ti sull’edilizia stori a e

o u e tale

– Fiuggi (FR), 16-17-18-30

giugno/1-2 luglio 2011 assegnati 21 crediti
Cod. 070/LAZ/11: Corso For azio e per

ediatori i

dell’art.

.

, lettera F, D.M.

otto re

ateria i ile e o

er iale ai se si

– Roma, 14-15-20-21-22-30 giugno/ 1 luglio

2011 assegnati 50 crediti
Cod. 071/LAZ/11: Workshop La geofisica applicata per la caratterizzazione di sito problemi e
prospetti e Velo ità delle o de di taglio Vs

: Te i he sis i he atti e e passi e

– Frascati

(RM), 30-31 maggio 2011 assegnati 14 crediti
Cod. 072/LAZ/11: “e i ario I dagi i geoarcheologiche: metodi, applicazioni e sviluppi – Roma,
23 giugno 2011 assegnati 8 crediti
Cod. 073/LAZ/11: Corso La si urezza del Geologo elle atti ità di rile a e to i

o tag a e alta

o tag a – Rieti, 15-16-17 luglio 2011 assegnati 20 crediti
Cod. 074/LAZ/11-a: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle a ue
sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a

i istrati i – Santa Marinella (RM), 17

giugno 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 074/LAZ/11-b: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle
acque sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a
23 settembre 2011 assegnati 4 crediti
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i istrati i – Monterotondo (RM),

Cod. 074/LAZ/11-c: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle a ue
sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a

i istrati i – Tivoli(RM), 5 ottobre 2011 -

assegnati 4 crediti
Cod. 074/LAZ/11-d: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle
acque sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a

i istrati i – Madonna della Pace

(RM), 12 ottobre 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 074/LAZ/11-e: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle
acque sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a

i istrati i – Valmontone (RM),

21 ottobre 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 074/LAZ/11-f: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle a ue
sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a

i istrati i – Frascati (RM), 9 novembre

2011 assegnati 4 crediti
Cod. 074/LAZ/11-g: Seminario

“e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle

acque sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-a

i istrati i – Anzio (RM), 22

novembre 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 074/LAZ/11-h: “e i ario “e i ari for ati i sulle te ati he riguarda ti l’utilizzo delle
acque sotterranee e superficiali: aspetti tecnici e legislativo-ammi istrati i – Roma, 14 dicembre
2011 assegnati 4 crediti

LOMBARDIA

Cod. 033/LOM/11: Corso Corso

PRO-GI“ Pri a Edizio e – Pavia, 7 ottobre 2011 assegnati

32 crediti
Cod. 034/LOM/11: Corso Li uefazio e dei terre i i

o dizio i sis i he – teoria, normativa e

etodi di al olo – Milano, 9 giugno 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 035/LOM/11: Corso Aggior a e to su AutoCad, MAP D e data ase/ta elle – Milano, 1112-13 maggio 2011 assegnati 21 crediti
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Cod. 036/LOM/11: Corso Geote i a per professio isti – Brescia, dal 1 aprile al 27 maggio 2011
assegnati 32 crediti
Cod. 037/LOM/11: “e i ario Bo ifi he-Aspetti procedimentali, soluzioni tecniche e interventi
edilizi – Milano, 13 maggio 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 038/LOM/11: Seminario Nuo e e ergie, uo a e o o ia: eti a, te ologia, soste i ilità –
Milano, 11 maggio 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 040/LOM/11: Corso Terre e ro e di s a o e redazio e Pia o s a i – Corso pratico per
l’ade pi e to degli o

lighi di legge – Milano, 20 luglio 2011 già accreditato l’

.2.2

per

crediti (Cod. 140/LOM/10) – presa d’atto
Cod. 041/LOM/11: Corso Valutazio e A
già accreditato l’

.2.2

ie tale “trategi a VA“ - Milano, 9 settembre 2011

per crediti Cod.

Cod. 042/LOM/11: Corso

2/LA)/

– presa d’atto

Cli atizzazio e degli edifi i

o

po pe di

alore geoter i he:

progettazio e ed eser itazio i prati he o il soft are i luso – Milano, 15 e 16 settembre 2011
già accreditato il 15.9.2010 per 16 crediti Cod. 092/LOM/10 – presa d’atto
Cod. 043/LOM/11: Corso L’utilizzo delle pro e i situ ell’I geg eria e ella Geologia – Milano,
23 settembre 2011 assegnati 7 crediti
Cod. 044/LOM/11: III Edizio e Corso Progettazio e stati a e sis i a delle opera geote i he
second NTC 2008, EC E EC

– Milano, 11 novembre 2011 già approvato per 7 crediti in più

edizioni – presa d’atto
MARCHE

Cod. 014/MAR/11: Corso Progettare i ter e ti di I geg eria geote i a a

ie tale – Ancona,

28 giugno 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 015/MAR/11: Corso Addetto alla ertifi azio e degli aggregati ri i lati e redazio e dei pia i
di gestio e delle terre e ro e da s a o – Senigallia (AN), 24-25 giugno/1-2 luglio 2011 già
accreditato all’OR.Lazio il

. .2

per

crediti – presa d’atto
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MOLISE

Cod. 001/MOL/11: Co eg o Difesa del “uolo – Geote ologie i

o ati e per la difesa del suolo

– Campobasso, 11 maggio 2011 assegnati 8 crediti
Cod. 003/MOL/11: Co eg o Il ris hio sis i o: il osto della

a ata pre e zio e i Italia –

Isernia, 25 maggio 2011 assegnati 4 crediti
SARDEGNA

Cod. 006/SAR/11: Corso Corso di for azio e: aspetti

i eralogi i e gia i e tologi i delle aree

del par o geo i erario della “ardeg a, o parti olare riferi e to alla

i iera di Rosas – Narcao

(CI), 28 maggio 2011 assegnati 6 crediti

SICILIA

Cod.014/SIC/11: Convegno Metodi e stru e ti per la alutazio e della peri olosità dei a i i –
Furnari (ME), 8 aprile 2011 assegnati 4 crediti
Cod.016/SIC/11: Geo-tour dell’Ar ipelago
a

edio ale delle Isole Eolie. Aspetti naturalistici e

ie tali delle Eolie – Isole di Lipari/Vulcano/Salina, 23-24-25-26 giugno 2011

assegnati 14

crediti
Cod.017/SIC/11: Corso Corso di for azio e per

ediatori

- Messina, 8-9-10-15-16-17 giugno

2011 assegnati 49 crediti
Cod.018/SIC/11: Co eg o Telerile a e to ed appli azio i i Protezio e Ci ile – Ragusa, 3
luglio 2011 assegnati 8 crediti
Cod.019/SIC/11: Co eg o Ris hio u leare e ri edi geoi geg eristi i di

itigazio e – Modica

(RG), 26 aprile 2011 assegnati 2 crediti
Cod.020/SIC/11: Corso Corso per Respo sa ile “er izio Pre e zio e e Protezio e – RSPP Modulo
C – Canicattì (AG), 12-13-114-15-16 luglio 2010 assegnati 24 crediti
Cod.021/SIC/11: Settimana Europea dei Geoparchi 2011:
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Cod.021/SIC/11-a: “ulle tra e dei pastori i tra su a za – Geraci Siculo (PA), 21 maggio 2011
assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-b: Is ello,

el uore del Mado ie Geopark – Isnello (PA), 22 maggio 2011

assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-c:

Il se tiero geologi o ur a o di Petralia “otta a i preziosito dall’arte –

Petralia Sottana (PA), 29 maggio 2011 assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-d: “ lafa i Bag i e l’a ua

ira oloso ter o-solfo-salso-bromo-jodi a – Sclafani

Bagni (PA), 1 giugno 2011 assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-e: La ia del sale – Petralia Soprana (PA), 2 giugno 2011 assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-f: Valorizzia o le u i he ro e ul a i he del Mado ie Geopark – Scillato (PA),
3 giugno 2011 assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-g: U

o e trato di for azio i geologi he u a sull’altra – Caltavuturo (PA), 4

giugno 2011 assegnati 3 crediti
Cod.021/SIC/11-h: I o tro tra ar heologia e geologia – Petralia Sottana (PA), 5 giugno 2011
assegnati 3 crediti
Cod.022/SIC/11: 3° Workshop dei Geoparchi in Italia “tru e ti or ati i per la tutela e la
alorizzazio e del patri o io geologi o i Italia: u a ri og izio e a li ello azio ale e regio ale –
Petralia Sottana (PA), 17-18 maggio 2011 assegnati 13 crediti

TOSCANA

Cod. 037/TOS/11: Master Master U i ersitario di II Li ello i E gi eeri g Geology – Siena,
A.A.2010-2011 (proposto dal CGT Centro di Geo Tecnologie – Università di Siena) assegnati 50
crediti
Cod. 039/TOS/11: Workshop “tudio delle

alte i sezio e sottile: pro le i di i terpretazio e –

Firenze, 7-8 giugno 2011 (proposto da Forum Italiano Calce) assegnati 9 crediti
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Cod. 040/TOS/11: Corso
a

Depurazio e di reflui

i ili, fitotratta e ti. Aspetti progettuali e

ie tali – Firenze, 27 maggio 2011 ( proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana)

assegnati 6 crediti
Cod. 041/TOS/11: Gior ata di studio Re upero fu zio ale e paesaggisti o delle dis ari he e delle
aree di

a a

– Vicopisano (PI), 6 maggio 2011 (proposto da Soprintendenza per i Beni

Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropoligici per le Province di Pisa e Livorno)
assegnati 5 crediti
Cod. 042/TOS/11: Co eg o Le a ue desti ate al o su e u a o el Codi e dell’A
ella Legge Reg.Tos a a .

ie te e

/ 4 e suo Regola e to – Scarperia (FI) – 7 luglio 2011 (proposto

dall’Ar hi io “tori o del Frutto e del Fiore – “ez.Cultura Giuridi a dell’A

ie te

assegnati 6

crediti
Cod. 043/TOS/11: Corso Direttore di La oratori Geote i o – S.Giovanni Valdarno(AR), 30-31
marzo 2011 (proposto da ALGI Associazione Laboratori Geotecnici Italiani) assegnati 16 crediti
Cod. 044/TOS/11: Corso Geo orphology, dy a i s a d

a age e te of oastal du es –

Cecina (LI), 28 giugno 2011 (proposto da Gruppo Nazio ale per la Ri er a sull’A

ie te Costiero -

assegnati 8 crediti

UMBRIA

Cod. 004/UMB/11: “e i ario La aratterizzazio e dei siti o ta i ati – Perugia, 1 giugno 2011
assegnati 2 crediti
Cod. 005/UMB/11: Corso “tru e ti GI“ Ope “our e: Qgis e GRA““ – Foligno
-Modulo di base: Introduzione al QGis - 10 giugno 2011 assegnati 4 crediti
-Modulo intermedio: Utilizzo avanzato di QGis - 15 giugno 2011 assegnati 4 crediti
-Modulo avanzato: Utilizzo di GRASS GIS tramite QGis – 20 giugno 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 006/UMB/11: Gior ata di studio Caratterizzazione dei suoli con i metodi MASW-ReMIHVSR, Normativa sismica, Amplificazione Sismica Locale, Standard minimo per la Relazione
Geologi a ai se si delle NTC

, La

odellazio e geologi a e la
12

odellazio e sis i a – Ponte

S.Giovanni (PG), 29 giugno 2011 assegnati 8 crediti
Cod. 007/UMB/11: Corsi
Corso AutoCad

– Modulo Base - settembre/novembre 2011 assegnati 30 crediti

Corso AutoCad Map D – Modulo Base – luglio/ottobre 2011 assegnati 21 crediti
Corso AutoCad Map D – Modulo A a zato – agosto/novembre 2011 assegnati 15 crediti
VENETO

Cod. 028/VEN/11-a: Corso

Cartografia e Gis Modulo A – Cittadella (PD), 21 aprile 2011

assegnati 8 crediti
Cod. 028/VEN/11-b: Corso

Cartografia e Gis Modulo C – Cittadella (PD), 20 maggio 2011

assegnati 4 crediti
Cod. 028/VEN/11-c: Corso

Cartografia e Gis Modulo C – Cittadella (PD), 3 giugno 2011 -

assegnati 8 crediti
Cod. 028/VEN/11-d: Corso

Cartografia e Gis Modulo C – Cittadella (PD), 10 giugno 2011

assegnati 8 crediti
Cod. 028/VEN/11-e: Corso

Cartografia e Gis Modulo C

– Cittadella (PD), 17 giugno 2011

assegnati 8 crediti
Cod. 028/VEN/11-f: Corso

Cartografia e Gis Modulo D – Cittadella (PD), 23-24 giugno 2011

assegnati 16 crediti
Cod. 029/VEN/11-a: Corso Bo ifi a siti o ta i ati Modulo

– Mestre 12 maggio 2011

assegnati 4 crediti
Cod. 029/VEN/11-b: Corso Bo ifi a siti o ta i ati Modulo A – Mestre 19 maggio 2011
assegnati 4 crediti
Cod. 029/VEN/11-c: Corso Bo ifi a siti o ta i ati Modulo

B – Mestre 26 maggio 2011

assegnati 4 crediti
Cod. 029/VEN/11-d: Corso Bo ifi a siti o ta i ati Modulo – Mestre 3 giugno 2011 assegnati
4 crediti
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Cod. 029/VEN/11-e: Corso Bo ifi a siti o ta i ati Modulo 4 – Mestre 14 giugno

2011

assegnati 4 crediti
Cod. 030/VEN/11: “e i ario Terre e Ro e da s a o: o ità e alutazio i – Preganziol (TV), 18
maggio 2011 assegnati 3 crediti
Cod. 031/VEN/11: Co eg o Co te uto di

etalli e

etalloidi ei suoli – Treviso, 23 marzo

2011 assegnati 3 crediti
Cod. 032/VEN/11: Corso I troduzio e al GI“ OPEN“OURCE – Belluno dal 20 maggio al 17 giugno
2011 assegnati 12 crediti
Cod. 033/VEN/11: I o tro te i o “iste i geoter i i – Padova, 28 marzo 2011 assegnati 4
crediti
Cod. 034/VEN/11: Corso I troduzio e al tratta e to dei dati satellitari o l’utilizzo di “AR“CAPE
4.

– Padova, 6-7-8-9 settembre 2011 assegnati 28 crediti

Cod. 035/VEN/11: Corso I troduzio e all’a alisi di i

agi i digitali o l’utilizzo di ENVI 4.

–

Padova, 6-7-8 luglio 2011 assegnati 14 crediti
Cod. 036/VEN/11-a: Co fere za Arse i o elle a ue per il o su o u a o – Padova, 31
marzo 2011 assegnati 4 crediti
Cod. 036/VEN/11-b:

Co fere za

Il riuso

elle a ue reflue depurate: aspetti te i i e

pia ifi azio e – Padova, 31 marzo 2011 assegnati 4 crediti
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 14-15 SETTEMBRE 2011
ABRUZZO
Cod. 013/ABR/11: Co eg o “tru e ti ed appro i soste i ili per la difesa del suolo – Atri (TE),
16 e 17 settembre 2011. Si assegnano 8 crediti
BASILICATA
Cod. 008/BAS/11: Prese tazio e Volu e Dalle Fo ti all’E e to: per orsi, stru e ti e etodi per
l’a alisi del terre oto del luglio
ell’area del Vulture – Potenza, 1 luglio 2011.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 009/BAS/11: Co eg o La fra a di “e ise: e ti i
2011. Si assegnano 5 crediti

ue a

i dopo – Senise (PZ), 25 luglio

Cod. 010/BAS/11: Co eg o Progettazio e geote i a di siste i atti i e passi i per la protezio e
delle infrastrutture stradali e ferroviarie dai fe o e i di aduta assi – Potenza, 16 settembre
2011. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 011/BAS/11: Co eg o Il pia o stral io per la difesa del ris hio idrogeologi o redatto
dall’Autorità di Ba i o I terregio ale “ele o ità e osser azio i – Vietri di Potenza (PZ), 29 luglio
2011. Si assegnano 3 crediti
Cod. 012/BAS/11: Co eg o Prese tazio e del progra
“is i a – Potenza, 21 luglio 2011. Si assegnano 3 crediti

a per gli studi di

i rozo azio e

CAMPANIA
Cod. 3 /CAM/11: CAMPUS D’INGEGNERIA NATURALISTICA
Workshop Gestio e soste i ile o i ter e ti di I geg eria Naturalisti a per il restauro Ar heoNaturalisti o e la ri ualifi azio e a ie tale – Avellino, 15 settembre 2011. Si assegnano 8 crediti
Cod. 37/CAM/11: CAMPUS D’INGEGNERIA NATURALISTICA
Ca tiere didatti o I geg eria Naturalisti a – Oasi del WWF di Conza della Campania (AV):
19 settembre 2011 Si assegnano 6 crediti
20 settembre 2011 Si assegnano 8 crediti
21 settembre 2011 Si assegnano 8 crediti
22 settembre 2011 Si assegnano 8 crediti
23 settembre 2011 Si assegnano 7 crediti
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Cod. 3 /CAM/11: CAMPUS D’INGEGNERIA NATURALISTICA
Visita Te i a I geg eria Naturalisti a – Avellino, 29 settembre 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 3 /CAM/11: CAMPUS D’INGEGNERIA NATURALISTICA
Workshop La gior ata fi ale di studio - Napoli, 4 ottobre 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 040/CAM/11: “e i ario Pia o di aratterizzazio e di “iti i teressati da a
– Battipaglia (SA):
Seminario – 30 settembre 2011 Si assegnano 4 crediti
Visita Tecnica – 1 ottobre 2011 Si assegnano 6 crediti

a do o di rifiuti

Cod. 042/CAM/11: Corso Nuo a Cartografia Geo orfologi a ai Fi i Appli ati i Li ello di Base –
“aler o, dall’ al otto re
:
Modulo IA Si assegnano 27 crediti
Modulo IB Si assegnano 10 crediti
Modulo IC Si assegnano 13 crediti
CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
Cod. 001/CNG/11: Ma ifestazio e Geoitalia
– Torino, 20 settembre 2011
La Geologia tra for azio e u i ersitaria e atti ità professio ale Si assegnano 6 crediti
EMILIA ROMAGNA
Cod. 017/EMR/11: Co sulta Pro i iale di Pia e za Fo ti ri o a ili: geoter ia a assa e talpia
progettazio e di siste i geoter i i per pi ole utilizzazio i lo ali – Caorso (PC), 25 marzo 2011.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 018/EMR/11: Corso I pia ti geoter i i a po pa di alore – Imola (BO), 3 maggio 2011.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 026/EMR/11: Co sulta di Ferrara Mi rozo azio e sis i a lo ale – Ferrara, 12 luglio 2011.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 027/EMR/11: Corso Le pro e di a i he delle terre deter i ate edia te pro e di
laboratorio a livelli deformativi bassi-medi (prove di colonna risonante a taglio torsionale ciclico)
ed ele ati pro e triassiali i li he – Ponte Ronca (BO), 15 luglio 2011. Si assegnano 3 crediti
Cod. 028/EMR/11: Co eg o Co tratti di fiu e. Nuo i stru e ti per la pia ifi azio e e gestio e
dei territori flu iali – Bologna, 29 giugno 2011. Si assegnano 2 crediti
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. 008/FVG/11: “e i ario A alisi di ul era ilità e ris hio i a
giugno 2011. Si assegnano 4 crediti

ie te ostiero – Gorizia, 18

Cod. 009/FVG/11: “e i ario Al u e te i he di a alisi del ris hio per fra a – Gorizia, 2 luglio
2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/FVG/11: Co eg o
-2011:
a i di ri er he geologi he e sis ologi he –
Gemona del Friuli (UD), 5 maggio 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 011/FVG/11: Corso Teorico-prati o Uso dei siste i di posizio a e to glo ale, o ausilio di
ricevitori satellitari, in ambito topografico e atastale – Udine, 24-25-26 maggio 2011.
Si assegnano 24 crediti
Cod. 012/FVG/11: Corso GI“ e A ie te – Pordenone, 27 maggio 2011- 10-17-24 giugno 2011-1
luglio 2011. Si assegnano 40 crediti
Cod. 013/FVG/11: “e i ario La geologia ei progetti i frastrutturali o plessi – Palmanova
(UD), 20 maggio 2011. Si assegnano 7 crediti
Cod. 014/FVG/11: “e i ario Aspetti te ologi i, progettuali e or ati i delle fo dazio e su pali
– Gorizia, 18 giugno 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 015/FVG/11: Corso Opere di sosteg o dei terre i e sta ilità dei pe dii ai se si delle nuove
norme tecniche per le ostruzio i – Pordenone, 18 febbraio/11 marzo/25 marzo 2011.
Si assegnano 12 crediti
Cod. 016/FVG/11: “e i ario Metodologie i o ati e D GN““ Glo al Navigation Satellite
“yste e Laser “ a er per appli azio i all’i geg eria i ile, all’ar hitettura e al o itoraggio di
di a i he a ie tali – Trieste, 22 luglio 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 017/FVG/11: “e i ario Te i he geofisi he per la aratterizzazione idrogeologica,
idrologi a ed a ie tale – Gorizia, 21 maggio 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 018/FVG/11: Co eg o Difesa delle a ue e dalle a ue: uali strategie? – Udine, 15
giugno 2011. Si assegnano 7 creditI
Cod. 019/FVG/11: Con eg o Risorse idri he sotterra ee del Friuli Ve ezia Giulia: soste i ilità
dell’attuale utilizzo – Udine, 1 marzo 2011. Si assegnano 4 crediti
3

LAZIO
Cod. 063/LAZ/11: Corso “e o d World Landslide Foru – Roma, 3-4-5-6-7 ottobre 2011.
Si assegnano 2 crediti per l’intero evento e, per le singole giornate:
5 crediti per la giornata del 3 ottobre;
7 crediti per la giornata del 4 ottobre;
5 crediti per la giornata del 5 ottobre;
7 crediti per la giornata del 6 ottobre;
crediti per la giornata dell’ otto re.
Cod. 076/LAZ/11: Corso Geo ro ologia: te i he di datazio e e
14-15-16 giugno 2011. Si assegnano 18 crediti

etodi di orrelazio e – Roma,

Cod. 077/LAZ/11: Corso Il rilevamento geologico subacqueo nella realizzazione della Carta
Geografi a d’Italia – Roma, 4-5-6 luglio 2011. Si assegnano 18 crediti
Cod. 078/LAZ/11: Corso Rieti Caput A uae – Rieti, 24 giugno 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 079/LAZ/11: Corso L’I geg eria aturalisti a per la difesa e la protezio e a
Roma, 11 novembre 2011. Si assegnano 7 crediti (corso già validato – 013/LAZ/10).
Cod. 080/LAZ/11: Corso ARCGI“ DE“KTOPM
Si assegnano 18 crediti

li ello di ase , Ro a,

ie tale –

-20-21 aprile 2011.

Cod. 081/LAZ/11: Corso La orretta Gestio e dei Rifiuti “I“TRI: aspetti or ati i e te i i –
Roma, 27 giugno 2011 Si assegnano 8 crediti (corso già validato Cod. 047/LAZ/11 ).
Cod. 082/LAZ/11: Master Gestio e Rifiuti – Roma, dal 3 novembre 2011 al 20 gennaio 2012.
Si assegnano 50 crediti
Cod. 083/LAZ/11: Corso Modellazio e del trasporto reatti o e sue appli azio i – Roma, 12-1314-15-16 settembre 2011. Si assegnano 40 crediti
Cod.085/LAZ/11: Corso Ris hi legati all’esposizio e occupazionale a nano particelle
i geg erizzate – Roma, 19 novembre 2011. Si assegnano 8 crediti
LIGURIA
Cod.009/LIG/11: Co eg o La tutela della salute dell’uo o e dell’a
dell’edilizia – La Spezia, 7 maggio 2011. Si assegna 1 credito
Cod.010/LIG/11: Corso Te i o A

ie te

el

ie tale – Imperia, 23-28-30 giugno/5-7-12 luglio 2011
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Si assegnano 21 crediti (corso già validato. Cod.001/LIG/11)
Cod.011/LIG/11: Cod.040/LIG/10: Corso Progettazio e di siste i geoter i i a assa e talpia per
appli azio i a po pa di alore – Genova:
Modulo 1 e 2 – 14-15 ottobre 2011
Modulo 3 e 4 – 28-29 ottobre 2011
Modulo 5 e 6 – 11-12 novembre 2011
Modulo 7, 8 e 9 – 25 -26 novembre 2011
Modulo 10 e 11 – 2 dicembre 2011
Si assegnano 50 crediti ( corso già validato Cod.040/LIG/10)
Cod.012/LIG/11: “etti o Corso Geoturis o: il turis o a te a geologi o – Genova, 15-16
2011. Escursione, GeoParco del Beigua 17 ottobre 2011
Si assegnano 6 crediti per ogni giornata ( corso già validatoCod.020/LIG/10)
Cod.013/LIG/11: Corso Corso di for azio e e aggior a e to i
ateria di or ati e a
per l’auditor a ie tale – Genova, 7-8 aprile 2011. Si assegnano 16 crediti

ie tali

LOMBARDIA
Cod. 031/LOM/11: Corso Corso sulle Te ologie Tre hless – Milano, 23 giugno 2011.
Si assegnano 2 crediti
Cod. 046/LOM/11: Corso Addetto alla ertifi azio e di aggregati ri i lati e redazio e dei pia i di
gestio e delle terre e ro e da s a o – Milano, 14-15-21-22 ottobre 2011
Si assegnano 17 crediti ( corso già validato Cod. 058/LAZ/11)
Cod. 047/LOM/11: Corso Il de reto legislati o di recepimento della direttiva quadro rifiuti
/ /CE – Milano, 7-8 febbraio 2011.
Si assegnano 6 crediti per la giornata del 7 febbraio e crediti per la giornata dell’ febbraio
Cod. 049/LOM/11: Corso L’uso della risorsa geoter i a a assa te peratura – Milano, 18-1920 ottobre 2011.
Si assegnano 7 crediti, per la giornata del 18 ottobre
Si assegnano 7 crediti per la giornata del 19 ottobre
Si assegnano 7 crediti per la giornata del 20 ottobre
Cod. 051/LOM/11: “e i ario I siste i geoter i i a assa te perature a s a
Pavia, 8 aprile 2011. Si assegnano 3 crediti
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io i diretto –

Cod. 054/LOM/11: Corso Esperto A ie tale – Bergamo, 23-30 settembre/ 7-14-21-28 ottobre
2011. Si assegnano 4 crediti per ognuno dei 6 moduli
Cod. 056/LOM/11: “e i ario “istri: o e operare. Co e fu zio a il siste a per la tra ia ilità
dei rifiuti spe iali, uali dati
e essario i serire e o e de o o essere i
essi – Milano, 27
maggio 2011. Si assegnano 3 crediti
Cod. 057/LOM/11: Co fere za Le lassifi azio i geo e a i he per lo s a o di gallerie:
pre isio i e ris o tri – Milano, 5 maggio 2011. Si assegnano 2 crediti
Cod. 058/LOM/11: Co fere za La storia dell’Appe i o Meridionale nel record geologico
dell’Alta Val d’Agri, Basili ata – Milano, 11 maggio 2011. Si assegnano 2 crediti
Cod. 059/LOM/11: Co fere za Mi erali i dustriali: esperie ze di u geologo el
era i a – Milano, 26 maggio 2011. Si assegnano 2 crediti

o do della

MOLISE
Cod. 004/MOL/11: Co eg o Il dissesto idrogeologi o: studi ause e ri edi – Trivento (CB), 1
luglio 2011. Sono assegnati 3 crediti
PIEMONTE
Cod. 063/PIE/11: Corso Dimensionamento di sistemi prefabbricati di drenaggio per trincee
profonde in frana, per trincee superficiali con drenaggi flessibili, per diaframmi drenanti a difesa di
edifi i i ili o soft are di al olo dedi ato – Torino, 23 giugno 2011
Si assegnano 7 crediti ( corso già validato Cod. 019/ABR/10)
Cod. 064/PIE/11: Corso I troduzio e ai “iste i I for ati i territoriali GI“ per la artografia
geote ati a: teoria ed appli azio i i a po geologi o – Torino dal 21 febbraio al 7 marzo 2011.
Si assegnano 32 crediti
Cod. 066/PIE/11: Co fere za Il a ia e to li ati o: le atti ità di Arpa Pie o te su stato
i patti e risposte – Torino, 13 giugno 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 067/PIE/11: Corso Corso di progettazio e geoter i a se o da gior ata
d’Agog a NO , -13 maggio 2011. Si assegnano 5 crediti

– Fontaneto

Cod. 068/PIE/11: Co fere za Opere di sosteg o e di sta ilizzazio e dei pe dii: pri ipi teori i,
aspetti progettuali ed ese pi appli ati i – Torino, 23-24 novembre 2011. Si assegnano 10 crediti
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Cod. 069/PIE/11: Co eg o Dighe e i asi – Torino, 19-20-21 ottobre 2011. Si assegnano 18
crediti
Cod. 070/PIE/11: Workshop O de di superfi ie i Geofisi a appli ata: apir i ual osa? – Torino,
data da definire Si assegnano 8 crediti
Cod. 071/PIE/11: “e i ario Progettare i ter e ti di I geg eria Geote i a A
delle NTC – Torino, 18 ottobre 2011. Si assegnano 4 crediti

ie tale alla lu e

Cod. 072/PIE/11: “e i ario Verifi he di ul era ilità sis i a – Settimo Torinese (TO), 15
settembre 2011. Si assegnano 4 crediti
PUGLIA
Cod. 027/PUG/10: Corso I ter e ti di re upero e ripristi o a ie tale o te i he di i geg eria
aturalisti a – Bari, dal 18 maggio al 25 giugno 2009 Si assegnano 50 crediti
Cod. 009/PUG/11: Giornata Scientifica Criti ità geologi he del territorio pugliese:
studio ed ese pi – Bari, 22 giugno 2011. Si assegnano 7 crediti

etodi di

Cod. 010/PUG/11: Riu io e GIT Geology a d I for atio Te h ology Group - Molfetta, 1415-16 giugno 2011.
Si assegnano 4 crediti per la prima giornata; 6 crediti per la seconda; 5 crediti per la terza
Cod. 011/PUG/11: Corso “etti a a dell’ar heologia su a uea i Puglia: Eg azia so
ersa –
Giovinazzo/Egnazia, dal 21 luglio al 31 agosto.:
Seminario n.5 “Evoluzione della fascia costiera pugliese nelle ultime migliaia di anni: dati geologici
e archeologici - 21 luglio 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 012/PUG/11: Corso Corso di geostatisti a appli ata all’a
11-17-18-24 e 25 giugno 2011. Si assegnano 30 crediti

ie te ed al territorio – Bari 10-

SARDEGNA
Cod. 007/SAR/11: Gior ata di studio La essa i si urezza del sottosuolo i a ie te ur a o
caratterizzato da cavità sotterranee e rischio idrogeologico: Esperienze, proposte, orientamenti – Il
caso del quartiere di Cagliari: da Piazza D’Ar i a Tu u a u – Cagliari, 24 febbraio 2011.
Si assegnano 6 crediti
Cod. 023/SAR/10: Assemblea Generale dei Geologi della Sardegna – Tramata (OR), 11 dicembre
2010 Si assegnano 2 crediti.
SICILIA
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Cod.023/SIC/11: Co eg o Ca ia e ti limatici e lotta alla desertificazione: dalla ricerca alla
di ulgazio e – Caltagirone (CT), 18 giugno 2011. Si assegnano 7 crediti
Cod.024/SIC/11: Corso Corso di for azio e per oordi atore sicurezza in fase di progettazione
ed ese uzio e – Enna, dal 23 maggio al 20 luglio 2011. Si assegnano 50 crediti
Cod.025/SIC/11: Co eg o NTC
– Programmazione ed esecuzione delle indagini
geotecniche per il progetto delle opere di fo dazio e – Porto Empedocle (AG), 4 giugno 2011.
Si assegnano 8 crediti
Cod.026/SIC/11: Corso La alutazio e di i ide za e ologi a a ie tale i aree “IC e )P“ –
Castiglione di Sicilia (ME), 1-2-3-8 luglio 2011. Si assegnano 28 crediti
Cod.027/SIC/11: Foru
Dissesto idrogeologi o
maggio 2011. Si assegnano 4 crediti

ella pro i ia di Agrige to – Agrigento, 7

TOSCANA
Cod. 040//TOS/11: Corso Depurazio e di reflui i ili, fitotratta e ti. Aspetti progettuali e
a ie tali – Firenze, 27 maggio 2011 ( proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana).
Si assegnano 7 crediti
Cod. 041//TOS/11: Gior ata di studio Re upero fu zio ale e paesaggisti o delle dis ari he e
delle aree di a a – Vicopisano (PI), 6 maggio 2011 (proposto da Soprintendenza per i Beni
Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Pisa e Livorno).
Si assegnano 6 crediti
Cod. 043//TOS/11: Corso Direttore di La oratori Geote i o – S.Giovanni Valdarno(AR), 30-31
marzo 2011 (proposto da ALGI Associazione Laboratori Geotecnici Italiani). Si assegnano 17 crediti
Cod. 045//TOS/11: Es ursio e Le tor iditi dell’A eto e e di tor i – Pievepelago (PT), 9 luglio
2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana). Si assegnano 6 crediti
Cod. 046//TOS/11: Corso Utilizzo dei siste i GI“ – Corso per software ArcGis della Esri – Pisa,
ottobre 2011.
- I Modulo: Il Gis; Ca pi di appli azio e; I soft are Esri- Panoramica; Il modello dati di un GIS;
Creazione di una mappa; Informazione attraverso grafici; Layout di stampa; Strumenti di analisi;
Gestione informazioni alfa u eri he; I terrogazio i; Pro essa e to dati geografi i .
Si assegnano 12 crediti
- II Modulo: I siste i di riferi e to artografi i; I data ase geografi i; Ar Map-ArcCatalog;
Metainformazione; Georeferenzazione; Creazione di un database geografico; Selezione dati
geografi i . Si assegnano 12 crediti
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- III Modulo: Geopro essi g; Dati Raster; TIN-DMT-DSM; Map Algebra; Model Builder; Layout
e oluto (proposto dal Dott.Ing. Silvia Lucia) Si assegnano 12 crediti
Cod. 047//TOS/11: Corso Mi rozo azio e sis i a – Siena, dal 30 settembre al 29 ottobre 2011
proposto dall’U i ersità degli “tudi di “ie a . Si assegnano 50 crediti
Cod. 048//TOS/11: Corso Deskotp appi g Ope “our e – Qua tu GI“ – Livorno, 17-23-31
maggio/3 – 10 giugno 2011 (proposto da ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Livorno). Si assegnano 20 crediti
Cod. 049//TOS/11: Corso I pia ti geoter i i a po pa di alore – Calenzano (FI), 10 ottobre
2011 (proposto da Agaphe). Si assegnano 8 crediti
Cod. 050//TOS/11: Es ursio e I sedi e ti Neoge i i delle pe di i sette trio ali dei Mo ti
Li or esi: aspetti geologi i, geo orfologi i e idrogeologi i – Appuntamento Agriturismo Le Arcate
– Collesalvetti (LI), 23 settembre 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana).
Si assegnano 6 crediti
Cod. 051//TOS/11: Es ursio e Le pe uliarità geo orfologi he dell’Isola d’El a osser ate dal are
e dalla terra – Isola d’El a LI ,
sette re/ otto re
proposto dalla Fo dazio e dei
Geologi della Toscana). Si assegnano 14 crediti
Cod. 052//TOS/11: Seminario Depurazio e di reflui i ili e industriali, fitotrattamenti. Aspetti
progettuali e a ie tali – Pisa, 16 settembre 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della
Toscana). Si assegnano 4 crediti
Cod. 053//TOS/11: “e i ario Quali prospetti e per le terre e ro e da s a o. Profili giuridi i e
te i i – Firenze, 5 ottobre 2011 (proposto da Ti Forma). Si assegnano 7 crediti
UMBRIA
Cod. 009//UMB/11: Corso Corso di Geofisi a – Perugia, 8-9 luglio 2011. Si assegnano 12 crediti
VALLE D’AOSTA
Cod. 007/VDA/11: Corso AINEVA-CAI Direttore delle operazio i, li ello ,
odulo C e
Respo sa ile della si urezza, li ello , odulo D – Courmayeur (AO), dal 9 al 16 maggio 2011
Si assegnano 50 crediti per il corso già validato Il 5.12.2008.

VENETO
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Cod. 037/VEN/11: Corso Progra
azio e dell’i dagi e geote i a i fu zio e del udget di
spesa e della te pisti a a disposizio e – Mestre, 31 maggio 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 038/VEN/11: Corso I dagi i i sito e progettazio e geote i a – Mestre, 22 luglio 2011.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 039/VEN/11: Corso Verifi a delle fo dazio i superfi iali alla lu e delle NTC
settembre 2011. Si assegnano 4 crediti

– Mestre, 16

Cod. 040/VEN/11: Corso Verifi a delle fo dazio i profo de alla lu e delle NTC
settembre 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 041/VEN/11: Corso Verifi a delle opera di sosteg o alla lu e delle NTC
ottobre 2011. Si assegnano 4 crediti

– Mestre, 23

Cod. 042/VEN/11: Co eg o Le ertifi azio i e ergeti o a
Si assegnano 6 crediti

– Mestre, 14

ie tale – Treviso, 6 maggio 2011.

Cod. 043/VEN/11: Co eg o La geoter ia ella Mar a – Preganziol (TV), 10 giugno 2011.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 044/VEN/11: Co eg o Co ta i azio e degli a uiferi da sosta ze orga oaloge ate –
Treviso, 29 settembre 2011. Si assegnano 6 crediti
Cod. 045/VEN/11: I o tro Il rispar io e ergeti
2011. Si assegnano 2 crediti
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ei siste i di po paggio – Padova, 31 maggio

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 24 OTTOBRE 2011
ABRUZZO

Cod. 014/ABR/11: Corso La ri er a delle a ue sotterra ee – La tecnica della Tomografia Elettrica
D – Alba Adriatica (TE), Torano Nuovo (TE), 24-25 ottobre 2011 Si riconoscono 13 crediti
Cod. 015/ABR/11: Corso “iste i I for ati i Geografi i Territoriali e Pia ifi azio e del Territorio
– Francavilla al Mare (CH), dal 19 novembre al 4 dicembre 2011 Si riconoscono 50 crediti
BASILICATA

Cod. 013/BAS/11: “e i ario Verifi he di ul era ilità sis i a – Matera, 29 settembre 2011 già
accreditato per 4 crediti al Cod. 072/PIE/11 il 14.9.2011 Presa d'atto
Cod. 014/BAS/11: Corso Corso sulla “i urezza ei a tieri

– Francavilla in Sinni (PZ), ottobre

2011/marzo 2012 già accreditato al Cod. 002/BAS/10 per 40 crediti il 26.3.2010 Presa d'atto

CALABRIA

Cod. 018/CAL/11: “e i ario

GI“ MEETING – Applicazioni pratiche e metodologiche delle

te ologie GI“ i Geologia – Falerna (CZ), 21 settembre 2011 già accreditato il 27 .6.2011 per 7
crediti al Cod. 017/CAL/11 Presa d'atto
Cod. 019/CAL/11: Corso A alisi di dati spaziali i geologia . Moduli

e

– Rende (Cs), 24-27

ottobre 2011 già accreditato il 1 .4.2009 per 10 crediti Presa d'atto
Cod. 020/CAL/11: “e i ario Il Testo U i o A
i trodotte dal d.lgs 4/

ie tale

/

dopo la rifor a:

o ità

- Falerna (CZ), 2-3 novembre 2011 già accreditato il 29.1.2009 per 16

crediti Presa d'atto

1

Cod. 021/CAL/11: Corso Corso di progettazione geotecnica in zona sismica alla luce delle nuove
Nor e Te i he per le Costruzio i – Reggio Calabria, settembre/ottobre 2011 Si riconoscono 24
crediti
CAMPANIA

Cod. 011/CAM/11: II Co eg o “o ietà Geologi a Italia a “ez. Gio a i La Geologia

ome

o tri uto alla so ietà: uale futuro - Napoli, 18-19-20 marzo 2010 Si riconoscono 17 crediti
Cod. 041/CAM/11: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - presso ente: ASSOFRAMM - formazione
professionale - accreditato Regione Campania - Casoria (NA). Si riconoscono 32 crediti
Cod. 044/CAM/11: Corso Geosed-Caserta

– Caserta, 27-28 settembre 2011

Si riconoscono 4 crediti per ciascuna giornata
Cod. 045/CAM/11: “e i ario Rilie i geologi i strutturali e rilie i geo etri i tridi e sio ali –
Tecniche e modalità di analisi e valutazione dei pendii naturali e dei fronti di scavo (ammassi
lapidei – Maddaloni (CE), 24 settembre 2011 Si riconoscono 5 crediti
Cod. 046/CAM/11: “e i ario H

da Georisorsa a possi ile Georis hio: l’i

alza e to della

falda acquifera i Pro i ia di Napoli – Napoli, 25 ottobre 2011 Si riconoscono 5 crediti
Cod. 047/CAM/11: Corso Alta for azio e professio isti GI“ per la tutela dell’a

ie te e del

territorio – Napoli, novembre 2009/luglio 2010 Si riconoscono 50 crediti

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

Cod. 002CNG/11: Foru

sull’A ua Fi o all’ulti a go ia – Roma, 18-19 ottobre 2011

Si riconoscono 7 crediti per il primo giorno e 5 crediti per il secondo giorno

EMILIA ROMAGNA

Cod. 029/EMR/11: Master Esperto A

ie tale – Bologna, 25 novembre 2011/25 febbraio 2012

Si riconoscono 50 crediti
2

Cod. 030/EMR/11: Corso Modulo teori o-pratico di formazione e addestramento per addetti ai
la ori o siste i di a esso e posizio a e to

edia te fu i – Lama di Setta (BO), 11-12 aprile

2011 Si riconoscono 15 crediti
Cod. 031/EMR/11: Corso Modulo spe ifi o – pratico di formazione e addestramento per addetti
ai la ori o siste i di a esso e posizio a e to

edia te fu i i siti aturali ed artifi ali – Lama

di Setta (BO), 13-14-15 aprile 2011 Si riconoscono 21 crediti
Cod. 032/EMR/11: Corso Modulo teori o-pratico di formazione e addestramento per preposti
con funzioni di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
fu i – Lama di Setta (BO), 27 aprile 2011 Si riconoscono 8 crediti
Cod. 033/EMR/11: Co fere za La pre isio e e la gestio e dei ris hi ostieri da
siste a di allerta

areggiata: u

orfologi o – Riccione (RN), 8 giugno 2011 Si riconoscono 5 crediti

Cod. 034/EMR/11: Corso Esperto i

a po a

ie tale – Modena, 18 ottobre/10 novembre

2011 Si riconoscono 18 crediti
Cod. 035/EMR/11:

Corso Esperto i

a po a

ie tale

– Reggio Emilia, 20 ottobre/24

novembre 2011 Si riconoscono 23 crediti
Cod. 036/EMR/11: Corso Produzio e e utilizzazio e di e ergia da fo ti ri

o a ili – Parma, 8-15

aprile 2011 Si riconoscono 16 crediti
Cod. 037/EMR/11: Co sulta Pro i iale Proto ollo d’i tesa tra al u i e ti – Parma, 25 maggio
2011 Si riconoscono 2 crediti
Cod. 038/EMR/11: Consulta Provinciale “iti o ta i ati – Parma, 22 giugno 2011 Si riconoscono
2 crediti
Cod. 039/EMR/11: Co sulta Pro i iale La depurazio e delle a ue: aspetti te i i e or ati e
– Forlì, 25 maggio 2011 Si riconoscono 3 crediti
Cod. 041/EMR/11: Workhop Nazionale “ARMa

Atti ità estratti e, soste i ilà e ri i laggio degli

i erti: il o tri uto italia o al progetto europeo “ARMa – Parma, 27 maggio 2011
Si riconoscono 5 crediti
FRIULI VENEZIA GIULIA
3

Cod. 020/FVG/11:

“e i ario O de di superfi ie i

geofisi a appli ata: apir i

ual osa –

Palmanova (UD), 21 ottobre 2011 Si riconoscono 8 crediti
Cod. 021/FVG/11: Visita Te i a Visita Te i a ai siti della Lagu a di Mara o e Grado – Laguna
di Marano e Grado (UD), 1 ottobre 2011 Si riconoscono 6 crediti
Cod. 022/FVG/11:

Corso

Utilizzo razio ale dell’e ergia geoter i a

– Pordenone, 27

novembre/4-18 dicembre 2009 Si riconoscono 12 crediti
Cod. 024/FVG/11:

“e i ari

o ta i ati Porde o e,

Caratterizzazio e ed a alisi di ris hio siti pote zial e te

ovembre 2009 Si riconoscono 4 crediti

Cod. 025/FVG/11: Co fere za MassMo e – Project nr.1381-

– Majano (UD), 20 settembre

2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod. 026/FVG/11: Corso Metodologie i

o ati e ella sti a della peri olosità sis i a – Udine,

20-21-22 ottobre 2011 Si riconoscono 15 crediti
Cod. 027/FVG/11: Corso Modellazio e i

a po geote i o – Udine, 27-28 ottobre 2011

Si riconoscono 12 crediti
Cod. 028/FVG/11: Corso Mi rozo azio e sis i a i Friuli Ve ezia Giulia. Risposta sis ica locale e
i rozo azio e sis i a – Pordenone, 18-25 febbraio 2011 Si riconoscono 8 crediti
Cod. 029/FVG/11: “e i ario Modellisti a idrogeologi a di flusso e trasporto soluti e alore

–

Gorizia, 24 settembre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod. 030/FVG/11: “e i ario Rile ati para assi e reti i adere za – Gorizia, 24 settembre 2011
Si riconoscono 4 crediti
Cod. 031/FVG/11: “e i ario “ta ilizzazio e dei pe dii

edia te siste i di dre aggi – Gorizia,

15 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
LAZIO
Cod.086/LAZ/11: Gior ata I ri ordo di Mar ello )alaffi – Roma, 30
settembre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.087/LAZ/11: Corso La orretta gestio e dei rifiuti “istri: aspetti or ati i e te i i – Roma,
4

28 ottobre 2011 già accreditato per 8 crediti il 21.4.2011 al Cod. 047/LAZ/11 Presa d'atto
Cod.088/LAZ/11: Corso La relazio e geologi a – Aspetti qualitativi e formali dei documenti
professio ali del geologo – Roma, 2 dicembre 2011 Si riconoscono 7 crediti
Cod.089/LAZ/11: Corso ARCGI“ DE“KTOP

li ello di ase

– Roma, 14-15-16 giugno 2011

corso già validato – 080/LAZ/11 per 18 crediti il 14.9.2011 Presa d'atto
Cod.090/LAZ/11-a: Corso Nuo i a a hi regio ali: come cambia il livello di 2 di microzonazione
sis i a – Roma, 10 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.090/LAZ/11-b: Corso Nuo i a a hi regio ali: o e a

ia il li ello di

di

i rozo azio e

ia il li ello di

di

rozo azio e

ia il li ello di

di

i rozo azione

ia il li ello di

di

i rozo azio e

sis i a – Rieti, 12 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.090/LAZ/11-c: Corso Nuo i a a hi regio ali: o e a
sis i a – Latina, 13 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.090/LAZ/11-d: Corso Nuo i a a hi regio ali: o e a
sis i a – Frosinone, 10 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.090/LAZ/11-e: Corso Nuo i a a hi regio ali: o e a
sis i a – Viterbo, 29 settembre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.091/LAZ/11: Corso ECDL GI“ – Roma, 20 gennaio 2009/14 maggio 2009
Si riconoscono 42 crediti
Cod.092/LAZ/11: Corso Rile a e to Geologi o delle aree ul a i he – Teoria e pratica nel parco
dell’Appia A ti a Ro a – Roma, 26-27 ottobre 2011 Si riconoscono 14 crediti
LIGURIA

Cod.014/LIG/11: “e i ario te i o Progettare i ter e ti di geote i a a

ie tale alla lu e delle

NTC – Arenzano (GE), 19 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.015/LIG/11: Corso

Corso di aggior a e to a a zato sulla Geote i a

– La Spezia,

settembre/ottobre 2011 Si riconoscono 26 crediti
Cod.016/LIG/11: Corso “tru e ti GI“ per l’a alisi e la gestio e del
territorio:soft are free edop e sour e GRA““ e QGI“ – Genova, 28-29-30 novembre-1 dicembre
5

2011:
1 Modulo: Introduzione ai GIS e sistemi di riferimento
2 Modulo: Analisi di dati territoriali raster
3 Modulo: Analisi di dati territoriali vettoriali, QGIS e WebService
Modulo di Specializzazione: Applicazioni avanzate in laboratorio informatico
Si riconoscono 8 crediti per ogni modulo
Cod.017/LIG/11:Co eg o Geologia Ur a a di Ge o a – Genova, 28 ottobre 2011
Si riconoscono 7 crediti
LOMBARDIA

Cod. 050/LOM/11: I o tro Gior ata del lie te FLAC

– Milano, 16 giugno 2011 Si

riconoscono 5 crediti
Cod. 060/LOM/11: Corso E ergia Geoter i a: Progetti attuati e prospetti e – Milano, 6 ottobre
2011 Si riconoscono 5 crediti
Cod. 061/LOM/11: Seminario tecnico-operati o “I“TRI, la gestio e dei rifiuti o il uo o siste a
di tracciabilità. Utilizzo delle procedure web-based-solo trasportatori e s altitori – Lomazzo (CO),
21 luglio 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod. 062/LOM/11: “e i ario Di hiarazio e MUD/“I“TRI

e gestio e operati e dei rifiuti –

Como, 13 aprile 2011 Si riconoscono 3 crediti
Cod. 063/LOM/11: Corso La apa ità porta te delle fo dazio i superfi iali – Milano, 14 ottobre
2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod. 064/LOM/11: Corso GI“ per il territorio e l’a
Desktop

ie te – Corso avanzato di ArcView – ArcGIS

– Bergamo, 21-28 novembre/5-12 dicembre 2011 Si riconoscono 32 crediti

Cod. 065/LOM/11: Corso Corso di progettazio e geoter i a – Cambiago (MI), 24-25 novembre
2011 Si riconoscono 10 crediti
Cod. 066/LOM/11: Co eg o La Valutazio e A

ie tale “trategi a: uo i orie ta e ti te i i e

normativi – Varese 7 ottobre 2011 Si riconoscono 3 crediti
6

Cod. 067/LOM/11: Corso Corso di perfezio a e to i GI“ per la gestio e del territorio COR“O
ONLINE) Si riconoscono 42 crediti
Cod. 068/LOM/11: Corso Corso di perfezio a e to: GI“ per l’a alisi e la pianificazione del
territorio a.a. 2010-

– Mila o dall’ aprile al

aggio

Si riconoscono 50 crediti

Cod. 069/LOM/11: Corso O e Day Course o Ro k E gi eeri g – Prof. Ni k Barto

– Milano, 15

novembre 2011 Si riconoscono 6 crediti
Cod. 070/LOM/11: Corso Geoter ia a assa el talpia - o e fu zio a, per h

o ie e –

Corsico (MI), 20 ottobre 2011 già accreditato al Cod. 028/LOM/11 per 7 crediti il 31.5.2011 Presa
d'atto
Cod. 071/LOM/11: Corso GI“ per il territorio e l’a
desktopo

ie te – Corso base di ArcView – ArcGIS

– Bergamo, 17-24 ottobre/7-14 novembre 2011 già accreditato al Cod. 024/LOM/11

per 32 crediti il 31.5.2011 Presa d'atto
Cod. 072/LOM/11: Corso L’utilizzo delle pro e i situ ell’I geg eria e ella Geologia – Milano, 2
dicembre 2011 già accreditato al Cod. 043LOM/11 per 7 crediti il 27.6.2011 Presa d'atto
MARCHE

Cod. 016/MAR/11: Corso Terre e Ro e da “ a o - Gestio e operati a i appli azio e all’art:
D.Lgs.152/06 e s.m.i. – Li ee Guida regio ali – Ancona, 7 settembre 2011 Si riconoscono 8 crediti

PIEMONTE

Cod. 065/PIE/11: Co eg o Co eg o di diritto

i erario – Torino, 21 luglio Si riconoscono 3

crediti
Cod. 073/PIE/11: Corso Corso i tegrale per Coordi atori per la progettazio e e l’ese uzio e dei
la ori ai se si del D.Lgs

/

s. .i., art.

12/10/2011/28/1/2012 Si riconoscono 50 crediti
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e Allegato XIV

– Borgomanero (NO),

Cod. 074/PIE/11: Corso Aggior a e to per Coordi atori per la progettazio e e l’ese uzio e dei
lavori ai sensi del D.Lgs

/

s. .i., art.

e Allegato XIV – Borgomanero (NO), 12 ottobre

2011/28 gennaio 2012 Si riconoscono 42 crediti
Cod. 075/PIE/11: Corso Progettazio e di pozzi e so de geoter i he: alutazio e degli aspetti
te i i, e o o i i ed a

ie tali – Lozzolo (VC), 1-2 dicembre 2011 Si riconoscono 16 crediti

Cod. 076/PIE/11: Corso Pro le ati he o

esse alla perforazio e e all’allesti e to di pozzi di

gra de dia etro – Torino, 14-15-16 settembre 2011 Si riconoscono 21 crediti
Cod. 077/PIE/11: Co eg o Geotermia a bassa entalpia: aspetti teorici e pratici dei circuiti aperti
e hiusi – Torino, 14 ottobre 2011 Si riconoscono 6 crediti
Cod. 078/PIE/11: Corso Le erifi he geote i he di fo dazio i superfi iali ai se si del DM
14.1.2008: due casi esemplificativi – Torino, 4 novembre 2011 già accreditato al Cod. 037/PIE/11
per 7 crediti il 31.5.2011 Presa d'atto
Cod. 079/PIE/11: Master II Li ello Te i he per la progettazio e e la alutazio e a

ie tale –

Torino, dal 26 ottobre 2009 al 26 novembre 2010 Si riconoscono 50 crediti
Cod. 080/PIE/11: Corso Corso i Protezio e Ci ile per Geologi – Torino, 25-29 novembre 2011
Si riconoscono 16 crediti
Cod. 081/PIE/11: Corso Corso i Protezio e Ci ile per Geologi – Torino, 20-24 gennaio 2012
Si riconoscono 16 crediti
Cod. 082/PIE/11: “e i ario Caratterizzazio e “is i a dei “uoli o il

etodo MA“H-REMI-HVRS

e a alisi dei suoli “ – Torino, 12 novembre 2011 già accreditato al Cod. 001/CAM/11 per 8 crediti
in data 11.2.2011 Presa d'atto
SARDEGNA

Cod. 008/SAR/11: “e i ario
pro edi e ti i

“e i ari sulle

alutazio i di i patto a

ateria di a usi is o edilizio – Cagliari

Cod. 008/SAR/11-a : 21 ottobre 2011 Si riconoscono 2 crediti
Cod. 008/SAR/11-b : 28 ottobre 2011 Si riconoscono 2 crediti
8

ie tale e sui

Cod. 008/SAR/11-c : 4 novembre 2011 Si riconoscono 2 crediti
Cod. 009/SAR/11: Corso Addetto alla ertifi azio e di aggregati ri i lati e redazio e dei pia i di
gestione delle terre e rocce da scavo – obblighi e adempimenti – Linee Guida di gestio e –
Cagliari, 18-19-25-26 novembre 2011 Già accreditato al Cod. 058/LAZ/11 per 17 crediti il
31.5.2011 Presa d'atto
Cod. 010/SAR/11: Incontro-Di attito Difesa del “uolo: “tru e ti di pia ifi azio e e di tutela –
Cagliari, 8 luglio 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod. 011/SAR/11: Corso Le o pete ze professio ali del geologo – Evoluzione della normativa e
prospetti e future – Cagliari, 2 settembre 2011 Si riconoscono 8 crediti
Cod. 012/SAR/11: Corso Corso Per R“PP- Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezio e D.Lgs.

/

e D.Lgs

/

– Cagliari, giugno/ottobre 2011 Già accreditato al

Cod. 018/SAR/10: per 50 crediti il 26.11.2010 Presa d'atto
Cod. 013/SAR/11: Corso La uo a gestio e dei rifiuti. O

lighi, respo sa ilità e sanzioni tra

SISTRI. DL.vo 205/10 e DL.vo 121/11 – Cagliari, 27 ottobre 2011 Si riconoscono 7 crediti
Cod. 014/SAR/11: Corso Gestio e dei siti o ta i ati – Teoria e asi di studio – Cagliari,
dicembre 2011 Si riconoscono 7 crediti per ciascuna delle 5 giornate
SICILIA
Cod.028/SIC/11: Corso Corso di for azio e per rapprese ta ti dei la oratori per la si urezza –
Agrigento, 6-11-18-24 maggio 2011 Si riconoscono 32 crediti
Cod.029/SIC/11: Co eg o La rete di atura
dell’U.E. sulla Biodi ersità fi o al

“IC e )P“ Fo da ento della Nuova strategia

– Caltagirone (CT), 26 settembre 2011

Si riconoscono 3 crediti
Cod.030/SIC/11: Co eg o Il dissesto geologi o-idraulico e frane in roccia: metodi e tecniche di
consolidamento di versanti ro iosi. Case Histories – Aola (SR), 19 maggio 2011
Si riconoscono 7 crediti
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Cod.031/SIC/11: Corso Addetto alla ertifi azio e di aggregati ri i lati e redazio e dei pia i di
gestione delle terre e rocce da scavo – obblighi e adempimenti – Linee Guda di gestio e –
Catania, 2-3-9-10 dicembre 2011 Già accreditato al Cod. 058/LAZ/11 per 17 crediti il 31.5.2011
Presa d'atto
Cod.032/SIC/11: “e i ario Et a il giga te i

uieto: uo i s iluppi della ri er a – Caltanissetta,

18 settembre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.033/SIC/11: Co eg o La o u i azio e i e erge za tra aspetti di Protezio e Ci ile, Gis e
Mass Media – Siracusa, 8-9 luglio 2011 Si riconoscono 11 crediti
Cod.034/SIC/11: Co eg o I ter et e le li ere professio i – Agrigento, 17 settembre 2011
Si riconoscono 4 crediti
Cod.035/SIC/11-a: “e i ario Ca a “a ta Maria La No a, dalla Ca a Gu iardo alla Fiu ara
storia, ar heologia e atura – Scicli, 30 settembre 2011 Si riconoscono 3 crediti
Cod.035/SIC/11-b: Visita Guidata, Scicli 2 ottobre 2011 Si riconoscono 4 crediti
Cod.036/SIC/11: Corso

“iste i di gestio e e pia ifi azio e ostiera: aspetti i terdis ipli ari e

odalità d’i ter e to – Messina 21-22-28 e 29 ottobre 2011 Si riconoscono 28 crediti

TOSCANA

Cod. 054/TOS/11: Corso Pro edure a

i istrati e e gestio e a tieri di o ifi a siti i

ui ati –

Carrara (MS), 19-20-21 settembre 2011 (proposto da Ambiente sc) Si riconoscono 24 crediti
Cod. 055/TOS/11: Co fere za I

a

i degli Ordi i Regio ali dei Geologi – Firenze, 14 ottobre

proposto dall’Ordi e dei Geologi della Tos a a Si riconoscono 7 crediti
Cod. 056/TOS/11: “e i ario Terre e Ro e da s a o tra sottoprodotto e essazio e della
ualifi a da rifiuto. Fu zio i e o pete ze dei Co u i – Firenze, 17 ottobre 2011 (proposto da Ti
Forma s.c.r.l.) Si riconoscono 7 crediti
Cod. 057/TOS/11: Corso “i urezza egli i pia ti di fra tu azio e – Campiglia Marittima (LI), 6 7-8-9-10-11-12-13-14-15 giugno 2011 (proposto da SALES Spa) Si riconoscono 50 crediti
Cod. 058/TOS/11: Corso “iste i GI“ i agri oltura ed edilizia – San Casciano Valdipesa (FI), dal
10

14 settembre al 22 ottobre 2011 (proposto da Elea F.P.S.) Si riconoscono 32 crediti
Cod. 059/TOS/11: Corso Esperto i idrauli a flu iale dall’a alisi idrologica alla verifica in moto
vario – stru e ti e te i he per l’a alisi e la

essa i

si urezza idrauli a – Firenze, 11-12

novembre 2011 (proposto da I.P.A.) già accreditato al

Cod. 022//TOS/10 per 20 crediti il

30.4.2010 in questa versione si riconoscono 16 crediti
Cod. 060/TOS/11: Gior ata di studi Il Risorgi e to della Geologia italia a

proposto da

Università degli Studi di Firenze-Dipartimento di Scienze della Terra)- Firenze:
25 novembre 2011 (mattina): Si riconoscono 4 crediti
25 novembre 2011 (pomeriggio): Si riconoscono 2 crediti
Cod. 061/TOS/11: Corso La alutazio e della risposta sis i a lo ale – Firenze, 11 novembre
2011 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) Si riconoscono 8 crediti
Cod. 062/TOS/11: Corso Di a i a flu iale: pri ipi e appli azio i Fire ze.
21 ottobre 2011
28 ottobre 2011
(proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana)
Si riconoscono 7 crediti per ciascuna giornata
Cod. 063/TOS/11: Corso Pro le ati he appli ati e per la orretta gestio e delle terre e rocce da
s a o – Pie e al Toppo AR ,

otto re

proposto da LA“I s.r.l. “i urezza per l’A

Si riconoscono 4 crediti

UMBRIA

Cod. 010//UMB/11: Corso “tru e ti GI“ Ope “our e: Qgis e GRA““ – Terni
-Modulo di base: Introduzione al QGis – 14 settembre 2011 -Modulo intermedio: Utilizzo avanzato di QGis – 21 settembre 2011
-Modulo avanzato: Utilizzo di GRASS GIS tramite QGis – 28 settembre 2011
già accreditato al Cod. 005/UMB/11 per 4 crediti ogni modulo il 27.6.201 Presa d’atto
11

ie te

Cod. 011//UMB/11: Corso Applied Grou d ater Flo
usi g Visual Modflo

a d Co ta i a t Tra sport Modeli g

– Città di Castello (PG), 21-22-23-24-25 novembre 2011 presa d'atto - già

accreditato al Cod. 2 //UMB/

per

crediti l’

.2.2

Presa d’atto

VALLE D’AOSTA
Cod. 008/VDA/11: Corso Geologia-“petta olo fra Mo te Rosa e Cer i o – Valtournenche (AO),
27 agosto 2011 Si riconoscono 8 crediti
Cod. 009/VDA/11: Corso Ris hi deri a ti dall’e oluzio e dell’a

ie te di alta

o tag a – Val di

Rhemes e Courmayeur (AO), 7-8 settembre 2011
Si riconoscono 6 crediti per la prima giornata e 5 per la seconda giornata
Cod. 010/VDA/11: Corso Mo i e ti del terre o: dall’a alisi alla gestio e – Courmayeur (AO),
12-13-14-15-16 settembre 2011 Si riconoscono 7 crediti per ciascuna giornata
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 7 DICEMBRE 2011
ABRUZZO

Cod. 016ABR/11: Corso I geg eria Geote i a – Teramo, 14-15-21-22 ottobre 2011 Viene
accreditato con 16 crediti
Cod. 017ABR/11: Gior ata di studio

Laser “ a

er ed I terfero etria Radar Terrestre: Nuo e

Te ologie per la risoluzio e dei pro le i Geologi i – Chieti Scalo, 25 novembre 2011 Viene
accreditato con 4 crediti
Cod. 018ABR/11: Corso g “IG Base – Apprendimento software GI“ ope sour e g “IG – Pescara,
15-16-17 dicembre 2011 Viene accreditato con 18 crediti
BASILICATA

Cod. 015/BAS/11: Co eg o Il

o itoraggio di fe o e i di dissesto idrogeologi o: Il progetto

Mo te urro Val d’Agri – Marsiconuovo (PZ), 24 ottobre 2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 016/BAS/11:

Corso Protezio e dall’erosio e e te i he di dre aggio per la sta ilizzazio e

dei ersa ti: l’utilizzo dei geosi teti i – Matera, 21 novembre 2011 Viene accreditato con 3
crediti
Cod. 017/BAS/11: Corso Corso Professio ale di Mi rozo azio e “is i a – Potenza, 28-29
novembre/5-6-14 dicembre 2011 Viene accreditato con 38 crediti
CALABRIA

Cod. 022/CAL/11: Corso La redazio e degli studi di i patto a

ie tale “IA e l’utilizzo delle

migliori te i he dispo i ili BAT - Falerna Lido (CZ), 9-10 dicembre 2011 già accreditato per 20
crediti l’

. .

Presa d'atto

1

Cod. 023/CAL/11:
te ologie GI“ i

“e i ario GI“ MEETING – Applicazioni pratiche e metodologiche delle
Geologia

– Vibo Valentia, 18 novembre 2011 già accreditato al Cod.

017/CAL/11 per 7 crediti il 27.6.2011 Presa d'atto
Cod. 024/CAL/11: Corso Geologia Regio ale dell’Appe

i o Cala ro-Lu a o – Laino Borgo (CS),

26 novembre 2011 Viene accreditato con 6 crediti
CAMPANIA

Cod. 048/CAM/11: Co eg o Appro i Multidis ipli ari per lo studio dei pro essi e la

itigazio e

dei rischi dei sistemi marino- ostieri – Salerno, 28-29 ottobre 2011
Viene accreditato con 5 crediti per la giornata del 28 ottobre e 6 crediti per la giornata del 29
ottobre 2011
Cod. 049/CAM/11: Corso Mediatore Ci ile – Faicchio (BN), 1-2-3-15-16-17 dicembre 2011 Viene
accreditato con 50 crediti
Cod. 050/CAM/11: Corso Coordi atore per la “i urezza i fase di progettazio e ed ese uzio e
delle opere – Faicchio (BN), 10 gennaio/17 marzo 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 051/CAM/11: Corso Aggior a e to Coordi atore per la “i urezza i fase di progettazio e
ed ese uzio e delle opere – Faicchio, 10 gennaio/17 marzo 2012 Viene accreditato con 40 crediti
Cod. 052/CAM/11: “e i ario Rilie i geologi o-strutturali e rilievi geometrici tridimensionali –
tecniche e modalità di analisi di valutazione dei pendii naturali e dei fronti di scavo (ammassi
lapidei – San Mango Piemonte (SA), 4 novembre 2011 Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 053/CAM/11: “e i ario “.I.N. – “iti d’I teresse Nazio ale – Bonifiche, Procedure Operative
e Possi ilità di “ iluppo – Castel Volturno (CE), 25 novembre 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 054/CAM/11: Corso FAD I troduzio e g “IG – gennaio 2012 Viene accreditato con 16
crediti
Cod. 055/CAM/11: Corso FAD g “IG a a zato – gennaio 2012 Viene accreditato con 16 crediti
2

Cod. 056/CAM/11: Corso FAD Il D.M. 4 ge

aio

. Le Nuo e Nor e Te i he per Costruzioni

e la Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.219/200: Interpretazione applicativa a
po hi a

i dall’e trata i

igore – gennaio 2012 Viene accreditato con 16 crediti

EMILIA ROMAGNA
Cod. 002/EMR/11: Master Gestio e rifiuti – Bologna, 11 marzo/16 aprile 2011 Viene accreditato per 50
crediti

Cod. 042/EMR/11: Consulta Provinciale – Reggio Emilia, 11 ottobre 2011:
Rapporto geote i o per il progetto ese uti o di riparazio e e

igliora e to sis i o della Chiesa

di S.Paolo in Loc. Bebbio di Carpi eto
Qualità dei rapporti geologi i e geote i i a alizzati presso gli Uffi i di Reggio E ilia del “er izio
Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po e attendibilità delle prove sismiche per la determinazione
del Parametro VS30

Viene accreditato con 3 crediti

Cod. 043/EMR/11: Evento Remtech, Coast e Geoterm 2011 – Ferrara, 28-29-30 settembre 2011
Cod. 043/EMR/11 –1:

Corso di Aggiornamento Professionale: Applicazione di tecnologie

innovative chimiche e biologiche per la bonifica di siti conta i ati – 28 settembre 2011 Viene
accreditato con 2 crediti
Cod. 043/EMR/11 –2: Ta ola roto da delle Regio i stru e ti di

odellisti a e “iste i i for ati i

a supporto delle politi he regio ali per la difesa della osta - 28 settembre 2011

Viene

accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –4: U a uo a isio e

ella o ifi a e alorizzazio e delle aree dis esse -

28 settembre 2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 043/EMR/11 –5: Te ologie i

o ati e per la o ifi a delle a ue di falda: esperienze di

ri er a e di appli azio e i dustriale a o fro to – 28 settembre 2011 Viene accreditato con 3
crediti
Cod. 043/EMR/11 –7: A alisi di ris hio: attualità e asi appli ati i – 28 settembre 2011 Viene
accreditato con 3 crediti
3

Cod. 043/EMR/11 –8: Mo itoraggio del siste a fisi o

ari o- ostiero – 28 settembre 2011

Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –9: Te ologie di tratta e to dei suoli o ta i ati – 28 settembre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –10: Valutazio e e riparazio e del da

oa

ie tale – 28 settembre 2011

Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –11: II° Corso di For azio e I ter azio ale ModelPro e: Appro i I
ella Caratterizzazio e dei “iti I

o ati i

ui ati – 29-30 settembre 2011 Viene accreditato con 13 crediti

Cod. 043/EMR/11 –12: Dragaggio, gestio e e riuso dei sedi e ti – 29 settembre 2011 Viene
accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –13:

Mo itoraggio di i

ui a ti i

fase

apore: dalla

aratterizzazio e

all'inter e to i fase di o ifi a – 29 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –14: Fo us PETROLIFERO I parte - Sostenibilità ambientale del settore
petrolifero – 29 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –15: Focus INNOVAZIONE "L'innovazione e le politiche ambientali: il richiamo
dal mondo dell'industria e della ricerca" – 29 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –16: Co ta i azio e e o ifi a dei sedi e ti – 29 settembre 2011 Viene
accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 –18: Focus PETROLIFERO II parte "Bonifica dei siti di distribuzione carburante" –
29 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 19: Progetto per lo “ iluppo “oste i ile: o e ogliere le opportunità della
Gree E o o y – 29 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 20: Uso del Mare: ris hi e risorse – 30 settembre 2011 Viene accreditato con
3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 21: Progettazio e di siste i

arriera per la messa in sicurezza di siti

o ta i ati e e hie dis ari he – 30 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
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Cod. 043/EMR/11 – 22: Foru

della Pu

li a A

i istrazio e sul rapporto tra progetto di

bonifica e progetto di Riqualificazione ur a isti a – 30 settembre 2011 Viene accreditato con 3
crediti
Cod. 043/EMR/11 – 23: Pro le ati he o

esse al fo do aturale ei “iti di I teresse Nazio ale

– 30 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 24: Appro io i tegrato alla gestio e e

o ifi a siti o ta i ati – 30

settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 25: Foru

te i o: "I ter e ti di protezio e e

o itoraggio della osta: i asi

studio delle aziende" - 30 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 26: “I“TRI: Ruoli, i terazio i e si ergie dei soggetti oi olti el siste a di
tra ia ilità dei rifiuti – 30 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 27: A ia to: l'Italia
i

pro ta su s ala nazionale all'impiego delle tecnologie

o ati e di s alti e to, i sostituzio e della dis ari a? – 30 settembre 2011 Viene accreditato

con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 28: La risorsa geoter i a i Italia- Nuovi studi idrogeologici e sviluppi della
ri er a – 28 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 29: Lo s iluppo della geoter ia i Italia. “ituazio e attuale e prospetti e –
28 settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 043/EMR/11 – 30: I e ti i alla fo ti rinnovabili termiche. La situazione in Europa,
l’ese pio dell’I ghilterra, le prospetti e i Italia – 29 settembre 2011 Viene accreditato con 3
crediti
Cod. 043/EMR/11 – 31: Gli i pia ti geoter i i a po pa di alore: progettazio e erifi a
energetica e realizzazio e – 29 settembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 044/EMR/11-a: Meeti g EGA

Te ologie di perforazio e dei pozzi: appli azio i

a a zate, progetto di or e te i he olo tarie per la pro ozio e della ualità – Piacenza, 12
dicembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
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Cod. 044/EMR/11-b: Meeti g EGA

Progettazio e e sal aguardia degli a uiferi: gestio e

delle risorse, diretti e o u itarie, leggi azio ali, ese pi di attuazio e – Piacenza, 13 dicembre
2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 045/EMR/11: Co sulta di Ra e

a e Ferrara Il ruolo del geologo

ella pre e zio e e

itigazio e dei ris hi ostieri – Ravenna, 25 novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 046/EMR/11: “e i ario Costruzio e e durata dei paesaggi stori i – Gattico (RE), 23-24
settembre 2011 Viene accreditato con 9 crediti
Cod. 047/EMR/11: Corso I pia ti geoter i i a po pa di alore – Imola (BO), 30 novembre
2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 048/EMR/11: Woorkshop
asterpla

North Caspian coastal zone bio&geodiversity management

– Ravenna, 28 aprile 2011 Viene accreditato con 7 crediti

Cod. 049/EMR/11: Co sulta di Pia e za Progettazio e geote i a-strutturale alla luce delle
or e te i he sulle ostruzio i – D.M. 14 ge

aio

– Carpaneto (PC), 21 ottobre 2011

Viene accreditato con 4 crediti
FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. 023/FVG/11: “e i ario “iti pote zial e te o ta i ati – Pordenone, 26 novembre 2009
Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 032/FVG/11: “e i ario I pia ti geoter i i a ir uito hiuso – Pordenone, 25 ottobre
2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 033/FVG/11:

“e i ario

Metodologie di

alutazio e a

ie tale VIA, VA“, IPPC :

fo da e ti, stru e ti e asi di studio – Gorizia, 5 novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 034/FVG/11: “e i ario GI“ e Laser “ a

i g – Palmanova (UD), 2 dicembre 2011 Viene

accreditato con 7 crediti
Cod. 035/FVG/11: Corso Uso di siste i di posizio a e to glo ale, o ausilio di ri e itori
satellitari, i a

ito topografi o e atastale – Udine, 19-20-21 ottobre 2011 già accreditato al

Cod. 011/FVG/11 per 24 crediti il 14.9.2011 Presa d'atto
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Cod. 036/FVG/11: “e i ario Caso di studio sulla alutazio e del da

oa

ie tale – Gorizia, 15

ottobre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 037/FVG/11:

“e i ario

I aria za idrauli a del suolo e progettazio e di

a i i di

i filtrazio e – Gorizia, 5 novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
LAZIO
Cod. 057/LAZ/11: Corso Il uo o regola e to per gli appalti pu

li i DPR /

/

.

:

Effetti e ricadute sulla Pubblica Amministrazione e sulle i prese – Roma, 19 aprile 2011 Viene
accreditato con 4 crediti
Cod. 075/LAZ/11: Co gresso Prospetti e di s iluppo della geoter ia i Itala al

– Roma, 7

luglio 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 084/LAZ/11: Corso Ris hi da so ra ari o io e a i o – Roma, 13-14-15 dicembre 2011
Viene accreditato con 24 crediti
Cod. 093/LAZ/11: Corso Corso A a zato di Modellisti a di flusso degli a uiferi – Roma, 10-1112-13-14 ottobre 2011 Viene accreditato con 31 crediti
Cod. 094/LAZ/11: Corso Ris hio sis i o: aspetti te i o s ie tifi i e do eri istituzio ali – Roma,
26 ottobre 2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 095/LAZ/11: Asse

lea degli Is ritti Ve te

ale dell’Ordi e dei Geologi del Lazio – Roma,

14 dicembre 2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 096/LAZ/11: Corso g “IG Base. I troduzio e ai GI“ e approfo di e to del soft are g “IG
– Roma, 30 novembre/1-2 dicembre 2011 già accreditato al Cod. 064/LAZ/11 per 18 crediti il
31.5.2011 Presa d'atto
Cod. 097/LAZ/11-a: “e i ario Verifi he di ul era ilità sis i a – Roma, 3 novembre 2011 2011
già accreditata al Cod. 072/PIE/11 per 4 crediti il 14.8.2011 Presa d'atto
Cod. 097/LAZ/11-b: “e i ario Verifi he di ul era ilità sis i a – Roma, 20 ottobre 2011 già
accreditata al Cod. 072/PIE/11 per 4 crediti il 14.8.2011 Presa d'atto
Cod. 098/LAZ/11:

Corso

“DMT-Workshop a d Field De o stratio

– Cesano (RM), 18

novembre 2011 già accreditata al Cod. 046/LAZ/11 per 3 crediti il 21.4.2011 Presa d'atto
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Cod. 099/LAZ/11: Corso Aspetti

iologi i, hi i i e fisi o idrologi i:

etodi di

isura ed

interpretazio e dei risultati a supporto della pia ifi azio e e gestio e territoriale – Roma, 22
novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 100/LAZ/11: Corso Cli a del Ba i o del Mediterra eo egli ulti i

ila a

i – Roma, 17

ottobre 2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 101/LAZ/11: Corso La aratterizzazio e Geologi a e Geote i a dei terre i e riteri di
progettazio e ello s a o di gallerie aturali i zo a ur a a – Roma, 28 maggio 2009 Viene
accreditato con 7 crediti
Cod. 102/LAZ/11: Master Master a dista za di I li ello i G.I.“. per la pia ifi azio e territoriale –
Roma, a.a. 2009-2010 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 103/LAZ/11: Corso I Fora i iferi Pla to i i: pri ipi di lassifi azio e e iostratigrafia –
Roma, 29-30 novembre 2011 Viene accreditato con 13 crediti
Cod. 104/LAZ/11: Corso La si urezza a
rile a e to i

o tag a e alta

ie tale e del geologo

elle atti ità autu

ali di

o tag a – Terminillo (RI), 25-26-27 novembre 2011 Viene

accreditato con 20 crediti
Cod. 105/LAZ/11: Corso Dissesto idrogeologi o – il pericolo geoidrologico e la gestione del
territorio i Italia – Roma, 10 giugno 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 106/LAZ/11: Co eg o Rispar io e ergeti o – GEOTERMIA – Ostia (Roma), 7 ottobre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 107/LAZ/11: Corso Professio e Geologo – Roma, 26 novembre 2011 Viene accreditato con
2 crediti
Cod. 108/LAZ/11: Corso Valutazio e d’i patto a
il DLg

/

ie tale: la or ati a e le pro edure se o do

– Roma, 15 ottobre 2011 Viene accreditato con 2 crediti

Cod. 109/LAZ/11: Corso “i urezza dei la ori i a

ie ti o fi a ti – Roma, 5 luglio 2011 Viene

accreditato con 7 crediti
Cod. 110/LAZ/11: Corso Il diritto dell’A

ie te – Roma, 16 settembre/17 dicembre 2010 Viene

accreditato con 50 crediti

8

Cod. 111/LAZ/11: Corso Terre e ro e di s a o e la o ifi a dei siti o ta i ati dopo il DLG“ del
– Roma, 25 ottobre 2011 Viene accreditato con 5 crediti
Cod. 112/LAZ/11: Corso

Corso propedeuti o alla ertifi azio e ECDL GI“ o esa i fi ali –

Roma, 28-29 luglio 2010 Viene accreditato con 16 crediti
LIGURIA

Cod.018/LIG/11-a:Corso Gior ata di studio sulle o ifi he a

ie tali – Genova, 18 novembre

2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod.018/LIG/11-b:Corso

Gior ata di studio sulle

o ifi he a

ie tali

– Cengio (SV), 19

novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod.020/LIG/11: Corso Corso di aggior a e to per I Coordi atori per la progettazio e e per
l’ese uzio e dei la ori C“P/C“E

– Genova, ottobre/novembre 2011

Viene accreditato con 20

crediti
Cod.021/LIG/11: Corso Corso Nazio ale di Bioar hitettura – Genova, ottobre 2011/febbraio
2012 Viene accreditato con 50 crediti
LOMBARDIA

Cod. 045/LOM/11: Corso Corso per

ediatore – Milano, 11 maggio/22 giugno 2011 Viene

accreditato con 50 crediti
Cod. 048/LOM/11: Co eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo i
Regio e Lo

ardia – Milano, 22 settembre 2011 Viene accreditato con 6 crediti

Cod. 073/LOM/11: “e i ario Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e

delle NTC – Bergamo, 30 novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 074/LOM/11: “e i ario Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e

delle NTC – Sondrio, 1 dicembre2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 075/LOM/11: Gior ata Ardito Desio e le “ ie ze della Terra a die i a
Milano, 2 dicembre 2011 Viene accreditato con 5 crediti
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i dalla s o parsa –

Cod. 076/LOM/11: Corso Le li uefazio i dei terre i i

o dizio i sis i he – Volta Mantovana

(MN), 25 novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 077/LOM/11: Corso Valori aratteristi i dei para etri del terre o – Volta Mantovana (MN),
16 dicembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 078/LOM/11: Workshop La alutazio e della si urezza elle strutture esistenti. La corretta
progettazio e ed ese uzio e delle i dagi i diag osti he - Milano, 8 ottobre 2011

Viene

accreditato per 4 crediti
Cod. 079/LOM/11: Seminario Co e affro tare il ris hio idrauli o ella pia ifi azio e ur a isti a
– Cremona, 20 ottobre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 080/LOM/11: Corso T“I Course

– Leuven (Belgio), 20-21 ottobre 2011

Viene

accreditato con 13 crediti
Cod. 081/LOM/11: Corso I -situ Ther al soil re ediatio

– Milano, 24 maggio 2011 Viene

accreditato con 5 crediti
Cod. 082/LOM/11:

° Co gresso I ter azio ale AFTE“ Espa es souterrai s de de ai

– Lione

(Francia), 17-18-19 ottobre 2011 accreditato nella stessa seduta anche all’OR Valle D’Aosta con
il cod. 012/VDA/11 Viene accreditato con 21 crediti
Cod. 083/LOM/11: “e i ario What are o ea i tra sfor

faults a d ho

do they for ? –

Milano, 20 ottobre 2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 084/LOM/11: Co fere za A M-sequence geomagnetic polarity time scale that steadies
spreadi g rates glo ally a d i orporates y lostratigraphi

o strai ts – Milano, 11 novembre

2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 085/LOM/11: Corso Addetto alla ertifi azione di aggregati riciclati e redazione dei piani di
gestio e delle terre e ro e da s a o – Milano, 3-4-10-11 febbraio 2012 già accreditata al Cod.
046/LOM/11 per 17 crediti il 14.9. 2011 Presa d'atto
Cod. 086/LOM/11: Corso Aspetti geote i i ella sal aguardia e el ripristi o dell’edifi ato –
Milano, 8-9-10 febbraio 2012 Viene accreditato con 24 crediti
Cod. 087/LOM/11: Corso Certifi azio e regio ale della o pete za – Realizzazione progetti per
10

l’otti izzazio e del rispar io e ergeti o : V

odulo Le risorse ri

o a ili – Mantova, 14

gennaio/1 aprile 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 088/LOM/11: “e i ario Te i he di

o itoraggio per la

itigazio e dei ris hi aturali –

Milano, 24 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 089/LOM/11: Co eg o Altre realtà ed ipotesi dell’utilizzo dello spazio i sotterra eo –
Milano, 7 ottobre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 090/LOM/11: Corso Gestio e dei rifiuti – Milano, 8 novembre 2011 Viene accreditato con
6 crediti
Cod. 091/LOM/11: Co eg o XIV Edizio e del Co eg o di Vare

a di Protezio e Ci ile –

Varenna (LC), 11-12-13 novembre 2011 Viene accreditato con 12 crediti
Cod. 092/LOM/11: Workshop La Mediazio e:

odalità per u appro io effi a e ella gestio e

positi a dei o flitti – Brescia, 16 dicembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 094/LOM/11: Co eg o L’uso del suolo i Lo

ardia egli ulti o

a

i – Milano, 29

settembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
MARCHE

Cod. 017/MAR/11: Corso Geofisi a appli ata – le onde di superficie nella pratica professionale:
pri ipi, a uisizio e e a alisi o giu ta di dati MA“W, MFA e HV“R – Camerino (MC), 18
novembre 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 018/MAR/11: Corso Le a ità artifi iali – dalla ris operta alla alorizzazio e turisti a –
Urbino (PU), 2-3-4 dicembre 2011 Viene accreditato con 10 crediti
Cod. 019/MAR/11: Corso Corso di for azio e per oordi atori per la progettazio e e per
l’ese uzio e dei la ori ei a tieri edili – ai se si allegato XIV D.lgs

del .4.

– Loreto (AN),

23 gennaio/27 aprile 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 020/MAR/11: Corso Corso di for azio e ai se si allegato XIV D.lgs

del .4.

– Il titolo

IV del D.lgs 81 del 9.4.2008 – incluse le modifiche apportate al Titolo IV mediante il D.lgs 1906/109
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e la legge

/

– Loreto (AN), 12 dicembre 2011/30 aprile 2012 Viene accreditato con 40

crediti
Cod. 021/MAR/11: Corso A alisi dei

uadri fessurati i – Ascoli Piceno, 2-3 dicembre già

accreditato all’OR.A ruzzo con altro titolo Lesioni degli Edifici” per

crediti il . .

Presa

d'atto
Cod. 022/MAR/11: Corso L’e ergia o e

otore dello s iluppo e o o i o – energie rinnovabili

– effi ie za e ergeti a – Urbino (PU), 20 maggio 2011 Viene accreditato con 4 crediti

MOLISE

Cod. 006/MOL/11: Co eg o I paesaggi del i o i Terra di Molise – Riccia (CB), 10 settembre
2011 Viene accreditato con 3 crediti
PIEMONTE

Cod. 083/PIE/11: Corso Opere di protezio e o tro la aduta

assi: aspetti progettuali – Torino,

12-13 dicembre 2011 Viene accreditato con 15 crediti
Cod. 084/PIE/11: Co eg o La gestio e delle terre e ro e da s a o e dei rifiuti da ostruzio e e
demolizio e – Vercelli, 12 dicembre 201 Viene accreditato con 5 crediti
Cod. 085/PIE/11: Corso Li ello

–

odulo A: osser atore i ologi o – Varallo Alagna (VC), 21-

22-23-24-25 febbraio 2011 Viene accreditato con 36 crediti
Cod. 086/PIE/11: Corso Le erifi he geote i he di fo dazio i superfi iali ai se si del DM del
4/ /
/PIE/

: due asi ese plifi ati i – Torino, 16 dicembre 2011
per crediti il

. .

Cod. 087/PIE/11: “e i ario

già accreditato al

Cod.

Presa d’atto
Ci lo se i ariale sulle opere i

novembre/13 dicembre 2011 Viene accreditato con 25 crediti

12

sotterra eo

– Torino, 17

PUGLIA

Cod. 013/PUG/11: “e i ario Caratterizzazio e della risposta sis i a di sito: ual he passo i
A a ti – Bari, 26 novembre 2011 già accreditato al Cod. 035/CAM/11 per 8 crediti il 27.6.2011
Presa d'atto
Cod. 014/PUG/11: Gior ata di “tudio E ergia Geoter i a a Bassa E talpia: Le po pe di alore
geoter i he – Bari, 28-29 ottobre 2011 Viene accreditato con 16 crediti
SICILIA

Cod.037/SIC/11: Co eg o Le Valutazio i A

ie tali i “i ilia – Messina, 7 novembre 2011 –

Niscemi Viene accreditato con 3 crediti
Cod.038/SIC/11-a: Co eg o Il PAI i “i ilia: risultati e prospetti e – Palermo, 23 novembre
2011 Viene accreditato con 5 crediti
Cod.038/SIC/11-b: Co eg o Il PAI i “i ilia: risultati e prospetti e – Palermo, 24 novembre
2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod.039/SIC/11-a: Workshop L’i porta za del sito di Pizzo Mo dello el uadro della geologia
stratigrafi a i ter azio ale – Bivona (AG), 7 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod.039/SIC/11-b: Escursione alla sezione geologica di Pizzo Mondello -7 novembre 2011 Viene
accreditato con 2 crediti
Cod.040/SIC/11: Corso La alutazio e di i ide za e ologi a a

ie tale – Caltagirone (CT), 30

settembre/ 1-7-8 ottobre 2011 Viene accreditato con 28 crediti
Cod.041/SIC/11-a : Corso

Il pro esso di Valutazio e A

ie tale “trategi a:

stru e ti ed approfo di e ti te i i delle fasi del pro esso

etodologie,

– Palermo, 18-19-25- 29

novembre/2-3 dicembre 2011 Viene accreditato con 42 crediti
Cod.041/SIC/11-b: Corso

Il pro esso di Valutazio e A

ie tale “trategi a:

etodologie,

stru e ti ed approfo di e ti te i i delle fasi del pro esso – Catania, 9-10-16-17-23-24 marzo
2012 Viene accreditato con 42 crediti
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TOSCANA

Cod. 038/TOS/11: “hort Course

“ iluppo appli azio i ipho e e ipad – San Giovanni Valdarno

(AR), A.A. 2010-2011 (proposto dal CGT Centro di Geo Tecnologie – Università di Siena)

Viene

accreditato con 16 crediti
Cod. 064/TOS/11: “e i ario La dis ipli a della bonifica dei siti contaminate: ruolo e competenze
delle amministrazione comunali – Il quadro normative aggiornato: Le indicazioni della
giurisprude za e la dis ipli a regio ale alla lu e delle ulti e

odifi he legislati e – Firenze, 26

ottobre 2011 (proposto da Ti Forma s.c.r.l.) Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 065/TOS/11: Gior ata di studi L’i e tario dei fe o e i fra osi el a i o dell’Ar o IFFI :
stru e to di supporto per l’atti ità di ide tifi azio e e
ela orazio e e

o itoraggio del ris hio di fra a. Struttura,

o siste za dei dati, i for azio i ri a a ili

– Firenze, 18 novembre 2011

(proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 066/TOS/11: Gior ata di studio

Il

o itoraggio geote i o degli ammassi rocciosi:

stru e tazio e e asi appli ati e – Carrara (MS), 29 aprile 2011 (proposto da Associazione dei
Direttori e Progettisti di Cava) Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 067/TOS/11: Co eg o Atti ità regio ali di pre e zio e sis i a i Tos a a – Firenze, 2
dicembre 2011 (proposto da Regione Toscana) Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 068//TOS/11: Gior ata di approfo di e to per la o u ità dei Geologi dell’U ità di
I geg eria Ci ile e Idrauli a I dagi i Geosis i he appli ate – Stato d’arte

– Firenze, 29

novembre 2011 (proposto da Enel) Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 069/TOS/11: Gior ata di studi La Carta Geo orfologi a dell’Ar ipelago Tos a o – Banca
dati frane e copertura della Regione Toscana (Elba) – Presentazione del Vol. 86 delle Memorie
des ritti e della Carta Geologi a d’Italia I“PRA

– Firenze, 2 dicembre 2011 (proposto da

Fondazione dei Geologi della Toscana) Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 070/TOS/11: Corso La alutazio e della risposta sis i a lo ale – Firenze, 16 dicembre
2011 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) già accreditato al Cod. 061/TOS/11 per
8 crediti il 24.10.2011 Presa d'atto
14

Cod. 071/TOS/11: Corso Il Testo U i o A

ie tale dopo le rifor e – Firenze, 20 ottobre 2011

(proposto da TuttoAmbiente srl) Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 072/TOS/11:

Ci lo di “e i ari

“i urezza

a tieri te pora ei e

o ili

– Pisa,

ottobre/novembre 2011 (proposto da Associazione dei Direttori e Progettisti di Cava) Viene
accreditato con 22 crediti
Cod. 073/TOS/11: Co eg o Geoter ia:

edia e assa e talpia – Firenze, 23 settembre 2011

(proposto da (Co.Svi.G.) Viene accreditato con 7 crediti
TRENTINO ALTO ADIGE

Cod. 003/TAA/11 : VIII Workshop di Geofisi a La “apie za

figliola dell’esperie za – Rovereto

(TN), 2 dicembre 2011 Viene accreditato con 5 crediti
UMBRIA

Cod. 008//UMB/11: Co fere za Mediazio e Ci ile e Co

er iale: la or ati a, il ruolo dei

professio isti, la figura dell’esperto – Perugia, 10 giugno 2011 Viene accreditato con 2 crediti

VALLE D’AOSTA
Cod. 011/VDA/11: Corso “tudi di

i rozo azio e sis i a: teoria e appli azio i – Quart (AO), 18-

19 ottobre 2011 Viene accreditato con 10 crediti
Cod. 012/VDA/11: Co gresso Co gres I ter atio al de l’Association Française des Tunnels et de
l’Espa e “outerrai
spazio sotterra eo

– Co gresso I ter azio ale dell’Asso iazio e fra ese dei tu

el e dello

– Lione (Francia), 17-18-19 ottobre 2011 accreditato nella stessa seduta

anche all’OR Lombardia con il cod. 082/LOM/11 Viene accreditato con 21 crediti
Cod. 013/VDA/11: Corso I troduzio e alla progettazio e e realizzazio e delle terre ri forzate –
Quart (AO), 23 novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
15

Cod. 014/VDA/11: Workshop
interactions

Proje t Dy A al – Dynamique des avalanches: depart et

ècoulement/obstacle

(dinamicadelle

valanghe:

distacco

e

interazioni

s orri e to/osta olo – Gressoney La Trinité (AO), 1 dicembre 2011
Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 015/VDA/11: Giornata presentazio e risultati progetto Proje t Dy A al – Dynamique des
avalanches: depart et interactions ècoulement/obstacle (dinamicadelle valanghe: distacco e
i terazio i s orri e to/osta olo

– Gressoney La Trinité (AO), 2 dicembre 2011

accreditato con 6 crediti

16

Viene

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 22 FEBBRAIO 2012
ABRUZZO

Cod. 019/ABR/11: Corso Geote i a A a zata delle Fo dazio i – Chieti, 20-27 gennaio/3 febbraio 2012
Viene accreditato con 4 crediti per ciascun modulo
Cod. 001/ABR/12: “e i ario Verifi he di ul era ilità sis i a – L’A uila, 4 ge
Presa d’atto già a reditato o e

aio

/LA)/

Cod. 002/ABR/12: “e i ario Il progetto di gestio e delle terre e ro e da s a o – Pescara, 24 febbraio
2012

Viene accreditato con 8 crediti

Cod. 003ABR/12: “e i ario T o le tures y Dr.L.Mual hi

– Chieti, 10 febbraio 2012

Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 004ABR/12: Workshop L’uso prati o dei soft are i geofisi a – L’A uila, .

. 009

già accreditato all’OR. Marche e all’OR.Umbria per 5 crediti - Presa d’atto

BASILICATA

Cod. 018/BAS/11: ° Asse

lea Regio ale L’atti ità professio ale i Basili ata: pro le ati he e s iluppi

futuri – Potenza, 21 dicembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 001/BAS/12:

Corso per

ediatore professio ista – Potenza, 3-4-10-11-17-18-24-25 febbraio 2012

Viene accreditato con 40 crediti

CALABRIA

Cod. 001/CAL/12: Es ursio e “ui se tieri sile ziosi dei orghi a

a do ati – Escursione geo-naturalistica,

in terra grecanica: Pentadattili – Palizzi – Roguti - Galli ia ò – 10-11 dicembre 2011
Viene accreditato con 15 crediti
Cod. 002/CAL/12: Corso Il tesoro di Be estare – Il i lo del gesso. Dalla for azio e o e
ell’edilizia – Benestare (RC), 29 dicembre 2011 Viene accreditato con 2 crediti

1

i erale all’uso

Cod. 003/CAL/12: Co eg o Dissesto geo-idrologi o: aspetti te i i, s ie tifi i e so iali – Cerisano (CS),
14 gennaio 2012 Viene accreditato con 4 crediti

CAMPANIA

Cod. 001/CAM/12: I ter atio al “ hool La dslide Risk Assess e t a d Mitigatio
settembre 2011

– Salerno, dal 4 al 10

Viene accreditato con 40 crediti

Cod. 002/CAM/12-a: Master di II Li ello Ris hio A
Modulo A: Chimica dell’At osfera e

ie tale: Bo ifi a dei siti o ta i ati

o itoraggio dell’area – Napoli, ottobre/dicembre 2009

Viene accreditato con 32 crediti
Cod. 002/CAM/12-b: Master di II Li ello Ris hio A

ie tale: Bo ifi a dei siti o ta i ati

Modulo B: Rifiuti – Napoli, marzo/maggio 2010 Viene accreditato con 32 crediti
Cod. 003/CAM/12: Corso o li e Coordi atore della “i urezza dei Ca tieri D.Lgs.

/

– 8 febbraio 2012

Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 004/CAM/12: Corso La Bo ifi a dei “iti Co ta i ati e Te i he di Bo ifi a – San Prisco (CE), 8
luglio/18 luglio 2009 Viene accreditato con 24 crediti
Cod. 005/CAM/12: Corso Alta For azio e per Mediatori – S.Maria Capua Vetere (CE), settembre/ottobre
2011 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 006/CAM/12: Corso Coordi atori per la Progettazio e e per l’Ese uzio e del La ori, e Allegato XIV
del D.Lgs

/

e s i – Benevento, 21 settembre 2009/3 febbraio 2010 Viene accreditato con 48 crediti

Cod. 007/CAM/12: Corso Certifi atore E ergeti o egli Edifi i – Napoli, 21 giugno/29 settembre 2010
Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 008/CAM/12: Corso Coordi atore per la progettazio e e per l’ese uzio e dei la ori

– San

Bartolomeo in Galdo (BN), 24 giugno/9 luglio 2010 Viene accreditato con 40 crediti
Cod. 009/CAM/12: Corso Co iliatori Professio isti – Napoli, 13-14-20-21-27-28 aprile 2012 Viene
accreditato con 50 crediti
Cod. 010/CAM/12: Co eg o Progettazio e e Pia ifi azio e i a

ito di Protezio e Ci ile esperie ze

acquisite in provincia di Avellino, criticità e futuri s iluppi – Manocalzati (AV), 27 gennaio 2012
Viene accreditato con 5 crediti
Cod. 011/CAM/12: Corso Corso di for azio e per respo sa ile del ser izio di Pre e zio e- Modulo C –
2

Macerata Campania (CE), 15 aprile/30 aprile 2010 Viene accreditato con 24 crediti
Cod. 012/CAM/12-a: Corso Corso di Alta for azio e per

ediatori – Napoli, 7-10-14-17-21-24-28

febbraio/2-6-9 marzo 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 012/CAM/12-b: Corso Corso di Alta for azio e per

ediatori – Santa Maria Capua Vetere (CE), 9-

13-16-20-23-27 febbraio/1-5-8-12 marzo 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 014/CAM/12: Co eg o Le “iste azio i Idrauli o Forestali o te i he di I geg eria Naturalisti a
per la mitigazione del rischio idrogeologico e la riqualifi azio e a

ie tale – Caserta, 16 marzo 2012

Viene accreditato con 4 crediti

EMILIA ROMAGNA

Cod. 043/EMR/11 –6: “Corso di Aggiornamento Professionale: Applicazione di tecnologie innovative
chimiche e biologiche per la bonifica di siti contaminati” – 28 settembre 2011
Viene accreditato con 5 crediti
Cod. 001/EMR/12: Co sulta Pro i iale di Mode a La Mi rozo azio e sis i a M)“ :

or ati e ed

ese pi appli ati e – Modena, 4 – 11 novembre 2011 Viene accreditato con 10 crediti
Cod. 002/EMR/12: Consulta Pro i iale di Par a Appli azio e dell’elettros osi per la reidratazio e dei
terre i oesi i – Parma, 20 maggio 2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 003/EMR/12: Corso Coordi atori per la progettazio e e per l’ese uzio e dei la ori – Lugo, 22
novembre 2011/1 marzo 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 004/EMR/12:
a

Co eg o U

siste a i tegrato di

o itoraggio per le autorizzazio i i tegrate

ie tali. Il progetto “.I.M.A.I.A. – Ravenna, 21 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. 001/FVG/12: Co eg o GP“-RTK: un servizio di posizionamento in tempo reale nel Friuli Venezia
Giulia – Venzone (UD), 18 ottobre 2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 002/FVG/12: I o tro for ati o Li ee guida per la mappatura della pericolosità da frana superficiale
e da rollo. Progetto MassMo e – Castelnovo del Friuli (PN), 4-5 novembre 2012
Viene accreditato con 10 crediti
3

Cod. 003/FVG/12: Co eg o

° Co eg o Nazio ale – Gruppo Nazionale di

Geofisica della Terra solida – Trieste, 14-15-16-17 novembre 2011 Viene accreditato con 26 crediti
Cod. 004/FVG/12: Co eg o Le i razio i ei a tieri e ella progettazio e – Udine, 18 novembre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 005/FVG/12: Seminario I pia ti geoter i i a ir uito hiuso – Udine, 14 dicembre 2011 Viene
accreditato con 8 crediti
Cod. 006/FVG/12: “e i ario Appare hi di solle a e to i
Quali o

a tiere – quali obblighi per il coordinatore?

lighi per le i prese – Udine, 9 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti

LAZIO
Cod. 113/LAZ/11: Corso La progettazio e geote i a se o do le NTC

– Roma, 2 dicembre 2011

Viene accreditato 2 con crediti
Cod. 114/LAZ/11: Corso Le a alisi sui rifiuti – Roma, 14 dicembre 2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 115/LAZ/11: Corso La relazio e geologi a – Aspetti qualitativi e formali dei documenti professionali
del Geologo – Roma, 24 febbraio 2012

già accreditato al Cod. 088/LAZ/11 per 7 crediti – Presa d’atto

Cod. 116/LAZ/11: Corso Pro e o distrutti e e se idistrutti e sulle strutture di al estruzzo, al estruzzo
ar ato e pre o presso,

uratura – Roma, 21 ottobre 2009/22 gennaio 2010

Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 117/LAZ/11: Corso

th World Petroleu

Co gress - Doha (Qatar), 4-5-6-7-8 dicembre 2011

Viene accreditato con 18 crediti
Cod. 118/LAZ/11: Corso ECDL GI“ – Roma, 22 giugno/14 dicembre 2010
già accreditato al Cod. 091/LAZ/11 per 42 crediti – Presa d’atto
Cod. 01/LAZ/12: Corso Il pia o par heggi di Ro a: Pro le ati he geologi he, te i he ed ur a isti he –
Roma, 26 gennaio 2012 Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 002/LAZ/12: Corso Dis ipli a giuridi a ed a

iti di applicazione. Deroga agli strumenti urbanistici.

Nuo o Pia o Casa Regio e Lazio – Roma, 14 gennaio 2012 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 003/LAZ/12: Corso La rifor a del siste a dis ipli are e dei odi i deo tologi i

elle li ere

professioni dopo la L.14 settembre 2011 n.148 (di conversione del d.l.13 agosto 2011 n.138) la legge di

4

sta ilità

o e

re

.

ed il de reto sal a Italia

di e

re

.

, L. 4/

– Roma,

21 aprile 2012 Viene accreditato con 9 crediti
Cod. 004/LAZ/12: Corso La si urezza ei a tieri te pora ei e

o ili – corso di aggiornamento per

oordi atori per la progettazio e e per l’ese uzio e dei la ori – Roma, 21 febbraio/13 marzo 2012
Viene accreditato con 40 crediti
Cod. 005/LAZ/12: Corso Lesio i strutturali degli edifi i – Roma, 13 aprile 2012
Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 006/LAZ/12: Co eg o Co tro i disastri li ati i – Viterbo, 14 dicembre 2011
Viene accreditato con 6 crediti
Cod.007/LAZ/12: Corso Il o solida e to dei terre i ol jet grouti g – Roma, 27 aprile 2012
Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 008/LAZ/12: Corso Dissesto idrogeologi o e

o i e ti fra osi – Roma, 8 marzo 2012

Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 009/LAZ/12: Corso Il

odello di sottosuolo e le peri olosità del e tro stori o di Ro a – Roma,

1 marzo 2012 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 010/LAZ/12: Corso I troduzio e all’i geg eria aturalisti a – Roma, 9 febbraio 2012
Viene accreditato con 4 crediti

LIGURIA

Cod.019/LIG/11: Corso La

i rozo azione sismica in Italia: esempi di applicazione degli studi di I e II

li ello i Liguria e Pie o te – Sanremo (IM), 20 dicembre 2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod.001/LIG/12: Corso Interferometria differenziata radar satellitare multitemporale – Principi teorici,
appli azio i prati he e utilizzo del isualizzatore e

– Genova, 30 novembre 2011

Già accreditato con il Cod.023/LIG/10 il 26.11.2010 con 10 crediti su due giornate e accreditato al
Cod.005/LIG/11 il 31.5.2011 con 7 crediti per una sola giornata. Presa d’atto per crediti
Cod.002/LIG/12: Co eg o Le pri ipali o ità i te a di gestio e rifiuti – Genova, 19 dicembre 2011
Viene accreditato con 2 crediti
Cod.003/LIG/12: “e i ario 4° Gior ata di studio sull’A usti a A
2011 Viene accreditato con 5 crediti
5

ie tale – Arenzano (GE), 14 ottobre

Cod.004/LIG/12: Master in tecnologie della sicurezza ambientale – esperto i

alutazio e del ris hio

Imperia, 26 settembre/7 dicembre 2011 Viene accreditato con 50 crediti

LOMBARDIA

Cod. 093/LOM/11: Corso Corso APE

– Bergamo, 15 novembre/13 dicembre 2011

Viene accreditato con 20 crediti
Cod. 001/LOM/12: “e i ario Paesaggio: tutela, alorizzazio e, ri ualifi azio e - Milano, 13 febbraio 2012
Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 002/LOM/12: “e i ario Il Pia o d’e erge za o u ale di protezio e i ile: aggior a e to sullo
stato di attuazio e i pro i ia di Pa ia – Pavia, 13 gennaio 2012 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 003/LOM/12: Co eg o Terre e ro e da s a o – Sondrio, 2 febbraio 2012
Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 004/LOM/12: Corso Rile a e to geologi o digitale o

stru e ti ope -sour e – Milano, 31

maggio/1-2 giugno 2012 Viene accreditato con 24 crediti
Cod. 005/LOM/12: Corso Coordi atori alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto – 1°
edizio e a.f.

/

– Bergamo, 22 ottobre/3 dicembre 2011 Viene accreditato con 48 crediti

Cod. 006/LOM/12: Corso Corso di for azio e per oordi atore della si urezza – Milano, 23 novembre
2011/30 gennaio 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 007/LOM/12: “e i ario Il uo o uadro regola e tare e di i dirizzo per la gestio e del sottosuolo
ur a o – Como, 29 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 008/LOM/12: Co eg o “toria e future dell’A

iate se fra a pi e a ue – Abbiategrasso (MI), 15-

17 ottobre 2011 Viene accreditato con 9 crediti
Cod. 009/LOM/12: Corso Corso per

ediatore i ile e o

er ial – Como, 11 novembre/26 novembre

2011 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 010/LOM/12: Co eg o Il pri ipio di i tegrazio e ei rapport tra Valutazio e A

ie tale “trategi a

e pia ifi azio e del territorio – Milano, 28 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 011/LOM/12: Co eg o Li ee guida per la progettazione di opera di difesa del suolo in Regione
Lo

ardia – Lecco, 1 dicembre 2011 Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 per 6 crediti il 7.12.2011 –

Presa d’atto
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Cod. 012/LOM/12: Co eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo in Regione
Lo

ardia – Sondrio, 15 dicembre 2011 Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 per 6 crediti il 7.12.2011 –

Presa d’atto
Cod. 013/LOM/12: Co eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo i Regio e
Lo

ardia – Bergamo, 3 febbraio 2012 Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 per 6 crediti il 7.12.2011 –

Presa d’atto
Cod. 014/LOM/12: Co eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo i Regio e
Lo

ardia – Brescia, 9 febbraio 2012 Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 per 6 crediti il 7.12.2011-

Presa d’atto
Cod. 015/LOM/12: Corso “Impianti geotermici a pompa di calore” – Assago (MI), 7 marzo 2012
Già accreditato al Cod. 047/EMR/11 per 8 crediti il 7.12.2011- Presa d’atto
Cod. 016/LOM/12: Corso g “IG Base – I troduzio e ai GI“ e appre di e t soft are Ope “our e g “IG
– Milano, 22-23-24 febbraio 2012 Già accreditato al Cod. 030/LOM/11 per 18 crediti il 31.5.2011 – Presa
d’atto

MARCHE

Cod. 001/MAR/12: Corso Pro e geote i he i situ – esecuzione, acquisizione dati e interpretazione
numerica – Liquefazione dei terreni – I dagi i, para etri e ris hi – Jesi (AN), 20 gennaio 2012
Viene accreditato con 8 crediti

MOLISE

Cod. 005/MOL/11: Co eg o Ordi i e Collegi Professio ali: Attori del Territorio ella storia dell’U ità
d’Italia – Campobasso, 3 dicembre 2011 Viene accreditato con 1 credito

PIEMONTE

Cod. 001/PIE/12: Corso Corso R“PP – Modulo A – Cuneo 16 novembre/23 novembre 2011
Viene accreditato con 28 crediti
Cod. 002/PIE/12: Corso R“PP – Modulo C – 2 dicembre/14 dicembre 2011
Viene accreditato con 24 crediti
Cod. 003/PIE/12: Corso Modellazzio e sis i a di sito per la defi izio e dell’azio e sis i a di progetto per
7

le ategorie di sottosuolo “ e “

risposta sis i a lo ale – Torino, 2-9 marzo 2012

Viene accreditato con 15 crediti
Cod. 004/PIE/12: Corso Utilizzo di GI“ Ope “our e ella progettazio e geo-a

ie tale – Torino, 23

marzo 2012 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 005/PIE/12: Workshop

Metodologie a a zate per la

o ta i ati – Torino, 13 dicembre 2011

aratterizzazione e la bonifica di siti

Viene accreditato con 6 crediti

PUGLIA

Cod. 001/PUG/12: Gior ata “ ie tifi a
a

Il Grou d Pe etrati g Radar GPR , i

a po geologi o-

ie tale – Lecce, 4 febbraio 2012 Viene accreditato con 8 crediti

Cod. 002/PUG/12: Gior ata “ ie tifi a I Pia i o u ali delle oste: opportu ità di alorizzazio e della
figura professio ale del geologo – Lecce, 25 febbraio 2012 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 003/PUG/12: Giornata “ ie tifi a La Pia ifi azio e territoriale attraverso I sistemi informative
geografi i – Lecce, 24 marzo 2012 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 005/PUG/12: Gior ata “ ie tifi a: Pri ipi di rile a e to geo orfologi o dei tratti ostieri sa

iosi e

ro iosi – Lecce, 26 maggio 2012 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 006/PUG/12: Gior ata “ ie tifi a L’appli azio e dei

etodi sis i i i

a po geologi o-a

ie tale

– Lecce, 23 giugno 2012 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 007/PUG/12: Gior ata “ ie tifi a La geoter ia i Puglia, prospetti e e opportu ità – Bari, 20
gennaio 2012 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 008/PUG/12: “e i ario A alisi e zo azio e della sta ilità dei pe dii i

o dizio i sis i he:

applicazioni di metodi tradizio ali ed a a zati ad u ’area di studio – Bari, 8 novembre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 009/PUG/12: “e i ario Due terre oti fa: la risposta sis i a lo ale di “.Giulia o di Puglia – Bari, 9
novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 010/PUG/12: Gior ata di studio I dagi i geog osti he ed utilizzo del georadar el di e sio a e to
delle fo dazio i – Bari, 12 ottobre 2011

Viene accreditato con 4 crediti

Cod. 005/PUG/12: Gior ata “ ie tifi a: Pri ipi di rile a e to geo orfologico dei tratti costieri sabbiosi e
8

ro iosi – Lecce, 26 maggio 2012 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 011/PUG/12: Corso Corso ase per l’utilizzo del softare Ar GI“

della

E“RI – Lecce, 13-14-20-21 ottobre 2011 Viene accreditato con 20 crediti
Cod. 012/PUG/12: Corso Corso ase per l’utilizzo del softare Ar GI“

della E“RI – Bari, 3-4-10-11

novembre 2011 Viene accreditato con 20 crediti
Cod. 013/PUG/12: Corso Corso ase per l’utilizzo del softare Ar GI“
novembre 2011

della E“RI – Foggia, 17-18-24-25

Viene accreditato con 20 crediti

Cod. 014/PUG/12: Gior ata di “tudio La protezio e superfi iale dei suoli o e pre e zio e dall’erosio e e
o tri uto alla

a ute zio e di fra e sta ilizzate – Bari, 17 giugno 2011

Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 015/PUG/12: Gior ata di “tudio I troduzio e ai GI“ e appre di e to soft are Ope “our e g “IG –
San Severo (FG), 9-10-11 gennaio 2012 Viene accreditato con 18 crediti
Cod. 016/PUG/12: Gior ata di “tudio Dai rifiuti alla ri ualifi azio e – Bari, 21 ottobre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 017/PUG/12: Corso Corso ase per l’utilizzo del softare Ar GI“

della E“RI – Bari, 19-20-26-27

maggio 2011 Viene accreditato con 20 crediti
Cod. 018/PUG/12: Corso Dall’e erge za all’e elle za. Bonifiche di Manfredonia 2010-

– Bari, 4

luglio 2011 Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 019/PUG/12: Corso Aspetti geologi i, idrogeologi i e geote i i per la orretta progettazio e e
gestio e di dis ari he – Bari, 4 luglio 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 020/PUG/12: Co eg o Diag osti resear h

– Bari, 17-18 maggio 2011

Viene accreditato con 16 crediti
Cod. 021/PUG/12: Co eg o Il pia o di tutela delle oste – Lecce, 25 novembre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 022/PUG/12: Co eg o La o ser azio e del paesaggio tra pro edure ed o ietti i – Bari, 29
novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 023/PUG/12:Workshop Co os e ze e strategie per la difesa della osta pugliese – Bari, 2 febbraio
2012 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 024/PUG/12: Workshop La Puglia, isola assetata, e i suoi po ti d’a ua – Bari, 2 febbraio 2012
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Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 025/PUG/12: Ta ola Roto da La Valutazio e A

ientale Strategica per le città sostenibili –

esperie ze di olla orazio e istituzio ale e o te i e to del o su o di suolo – Bari, 2 febbraio 2012
Viene accreditato con 3 crediti

SARDEGNA

Cod. 015/SAR/11: Master di II li ello i Metodi e Te ologie per le Bo ifi he A

ie tali – Monteponi –

Iglesias (CI), 22 marzo 2010/4 ottobre 2011 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 016/SAR/11: Corso “hort ourse o ro k

e ha i s – Nuovi metodi di indagine, monitoraggio e

modellazione degli ammassi rocciosi i pe dii e fro ti di s a o – Cagliari, 28 gennaio 2012
Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 017/SAR/11: Corso Addetto alle atti ità di ri ozio e e s alti e to dell’a ia to e o ifi a delle
aree i teressate – Cagliari, 29 novembre 2011/10 gennaio 2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 018/SAR/11: “e i ario “ ie tifi o Appu ti sulla Geo orfologia della “ardeg a – Cagliari, 16
dicembre 2011 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 001/SAR/12: Co eg o Pia ifi azio e territoriale i “ardeg a – Cagliari, 4 novembre 2011
Viene accreditato con 5 crediti
Cod. 002/SAR/12: XX Corso di Diritto Ambientale – Cagliari
Cod. 002/SAR/12-a:

10 febbraio 2012

Cod. 002/SAR/12-b:

17 febbraio 2012

Cod. 002/SAR/12-c:

24 febbraio 2012

Cod. 002/SAR/12-d:

2 marzo 2012

Cod. 002/SAR/12-e:

9 marzo 2012

Cod. 002/SAR/12-f:

16 marzo 2012

Cod. 002/SAR/12-g:

23 marzo 2012

Cod. 002/SAR/12-h:

13 aprile 2012

Cod. 002/SAR/12-i:

20 aprile 2012

Cod. 002/SAR/12-l:

27 aprile 2012
10

Cod. 002/SAR/12-m:
già accreditato al Cod.

5 maggio 2012
/SAR/

per crediti a odulo l’

. .

- Presa d’atto

Cod. 003/SAR/12: “e i ario sui de a i i i i e i diritti di uso i i o – Sassari, 20 gennaio 2012
Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 004/SAR/12: “e i ario su pro edi e ti i

ateria di a usi is o edilizio – Sassari, 27 gennaio

2012 Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 005/SAR/12: Corso GI“ di Base – Sassari, 7 dicembre 2011 Viene accreditato con 8 crediti

SICILIA

Cod.042/SIC/11: XL Gior ata di “tudi Rete atura
ottobre 2011

e alutazio e di i ide za – Nubia-Paceco (TP), 21

Viene accreditato con 7 crediti

Cod.001/SIC/12: Gior ata di studio R.N.O. Mo te Pellegri o – Palermo, 26 novembre 2011
Viene accreditato con 3 crediti
Cod.002/SIC/12: Corso Corso ase di siste i i fro ati i territoriali GI“ – Agrigento, 28 ottobre/21
novembre 2011 Viene accreditato con 32 crediti
Cod.003/SIC/12: Co eg o E oluzio e della Rete Natura

: da “iti di I porta za Comunitaria (SIC) a

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) – Caltagirone (CT), 13 gennaio 2012 Viene accreditato con 4 crediti
Cod.004/SIC/12: Corso Il GI“ elle alutazio i a

ie tali – Catania, 3-4-10-11 febbraio 2012

Viene accreditato con 28 crediti
Cod.005/SIC/12: Corso Corso di preparazio e all’esa e ECDL – GI“ Messi a, 24-25 febbraio/2-3- marzo
2012 Viene accreditato con 28 crediti
Cod.006/SIC/12: Co eg o La gestio e dei rifiuti ur a i e spe iali el uo o siste a di tra ia ilità –
Caltanissetta, 17 dicembre 2012 Viene accreditato con 4 crediti
Cod.007/SIC/12-a: Corso o li e “iste i di dre aggio e fra e – Sede virtuale Messina, 9 dicembre 2011
già accreditato in varie regioni nel 2010 e 2011 per 7 crediti – Presa d’atto
Cod.007/SIC/12-b: Corso o li e “iste i di dre aggio e fra e – Sede virtuale Messina, 30 aprile 2012
Il corso frontale è stato già accreditato in varie regioni nel 2010 e 2011 per 7 crediti - Presa d’atto
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Cod.008/SIC/12: Corso Addetto alla ertifi azio e di aggregati riciclati e redazione dei piani di gestione
delle terre e rocce da scavo – obblighi e adempimenti – Li ee Guda di gestio e – Palermo, 2-3-9-10 marzo
2012 Già accreditato al Cod.031/SIC/11 per 17 crediti il 24.10.2011 - Presa d’atto
Cod.009/SIC/12: Corso O li e Gestio e di o te uti digitali appli ati alla geologia – 28 novembre /17
dicembre 2012 già accreditato al Cod.039/SIC/10 per 20 crediti il 15 dicembre 2010 - Presa d’atto
Cod.010/SIC/12: Workshop “ICON
Taormina, 9-10-11 febbraio 2012

“iti o ta i ati. Esperie ze egli i ter e ti di risa a e to –
Viene accreditato con 18 crediti

Cod.011/SIC/12: Co eg o Caratterizzazio e sis i a dei suoli o il

etodo MA“W – Caltanissetta, 29

aprile 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod.012/SIC/12: Co eg o We & GI“ – I ter et e le li ere professio i – Caltanissetta, 8 aprile 2011
Viene accreditato con 4 crediti

TOSCANA

Cod. 074//TOS/11: Corso g “IG Base. I troduzio e ai GI“ e approfo di e to del soft are g “IG –
Grosseto, 13-20-27 gennaio 2012 (proposto da Geoprogetti srl) già accreditato al Cod. 064/LAZ/11 per 18
crediti il 31.5.2011 – Presa d’atto
Cod. 075//TOS/11: Gior ata di “tudi

/R del

/

/

– Regola e to di attuazio e dell’arti olo

della legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norma per il governo del territorio) in materia di indagini
geologi he – Firenze, 12 dicembre 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana)
Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 076//TOS/11: Gior ata di “tudi “i può onvivere con il dissesto idrogeologico? Una riflessione sui
dra

ati i fatti di uesto autu

della Toscana)

o – Firenze, 15 dicembre 2011 (proposto dalla Fondazione dei Geologi

Viene accreditato con 6 crediti

Cod. 001//TOS/12: Gior ata di studio Valutazione e individuazione di metodologie di caratterizzazione
delle emissioni di biogas da discarica (Progetto CIPE BIOGAS – CGT
o e

re

– S.Giovanni Valdarno (AR), 19

proposto da Ce tro di GeoTe ologie dell’U i ersità degli “tudi di “ie a

Viene accreditato con 4 crediti
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Cod. 002//TOS/12: Corso Mi rozo azio e sis i a di I li ello ai se si del Regola e to

Regio e

Tos a a – Lucca, 27 gennaio 2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana)
Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 004//TOS/12: Co fere za Dalla storia alla alorizzazio e del patri o io
li ro di Carlo Pistolesi l’età delle

i iere – “toria dell’i dustria

i erario. Prese tazio e del

i eraria dall’U ità d’Italia alla fi e della

Seconda Guerra Mondiale – Firenze, 24 febbraio 2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della
Toscana)

Viene accreditato con 3 crediti

Cod. 005//TOS/12: Corso HEC-RASr – orso ase – Firenze, 23 marzo 2012 (proposto dalla Fondazione dei
Geologi della Toscana) Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 006//TOS/12:Corso HEC-RASr –

orso a a zato

– Firenze, 30 marzo 2012 ( proposto dalla

Fondazione dei Geologi della Toscana) Viene accreditato con 7 crediti

UMBRIA

Cod. 013/UMB/11: “Gior ata di studio e Asse

lea degli Is ritti – Terni, 26 ottobre 2011

Viene accreditato con 2 crediti
Cod. 014/UMB/11: Corso per Coordi atore della “i urezza Folig o PG ,

o e

re

/

arzo

2012 Viene accreditato con 50 crediti
Cod. 015/UMB/11: “Moduli di aggiornamento per Coordinatore della “i urezza – Foligno (PG)
Cod. 015/UMB/11-a: Modulo

Aggior a e to sulla e oluzio e or ati e ei a tieri te pora ei e/o

o ile - 5-12 dicembre 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 015/UMB/11-b: Modulo
2011

Aggior a e to su DURC e o gruità della

a odopera – 14 dicembre

Viene accreditato con 4 crediti

Cod. 015/UMB/11-c: Modulo
19 dicembre 2011

Aggior a e to osti, o eri della si urezza e osto della

a odopera –

Viene accreditato con 4 crediti

Cod. 015/UMB/11-d: Modulo 4 Aggior a e to sulla gestio e degli s a i e

o i e ti terra i ge ere,

sistemi di stabilizzazio e - 22-27 febbraio 2012 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 016/UMB/11: Co eg o La

i rozo azio e sis i a dell’area ur a a di Perugia – Perugia, 21

novembre 2011 Viene accreditato con 2 crediti
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Cod. 017/UMB/11: Corso di Geofisi a prati a I dagi i geofisi he per la aratterizazzio e del sottosuolo –
HV“R: spe ifi he te i he ed a uisizio e – San Sisto (PG), 13 aprile/14 settembre 2012
Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 018/UMB/11: Corso di Geofisi a prati a I dagi i geofisi he per la aratterizzazione del sottosuolo –
Prospezio i a rifrazio e P ed “

a es: spe ifi he te i he ed a uisizio e – San Sisto (PG), 3 febbraio/1

giugno 2012 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 019/UMB/11: Corso di Geofisi a prati a I dagi i geofisi he per la aratterizzazione del sottosuolo –
M.A.“.W. e Re.Mi.: spe ifi he te i he ed a uisizio e – San Sisto (PG), 9 marzo/13 luglio 2012
Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 020/UMB/11: Co eg o Pro ozio e e valorizzazione degli ambienti fluviali e dei sistemi insediativi
affere ti alla rete dei siti Natura

Ter i,

otto re

Viene accreditato con 7 crediti

VENETO

Cod. 047/VEN/11-a: Convegno Inter azio ale
Mediterra ea Ports: the future for sedi e t

th I ter atio al “edNet e e t – Sustainable dredging of
a age e t - Venezia, 6 aprile 2011

Viene accreditato con 6 crediti
Cod. 047/VEN/11-b: Co eg o I ter azio ale
e iro

th I ter atio al “edNet e ent – Sediment in a changing

e t - Venezia, 6 aprile 2011 Viene accreditato con 4 crediti

Cod. 047/VEN/11-c: Co eg o I ter azio ale

th I ter atio al “edNet e e t – Dredged material

assessment nowadays and in the future – Conference: Opening session, Poster session, Biodiversity
sessio - Venezia, 7 aprile 2011 Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 047/VEN/11-d: Co eg o I ter azio ale

th I ter atio al “edNet e e t – The importance of

sedi e t for iodi ersity - Venezia, 7 aprile 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 047/VEN/11-e: Co eg o I ter azio ale

th I ter atio al “edNet e e t – Biodiversity, Biodiversity

at risk – Ri er Basi Ma age e t/Coastal )o e Ma age e t - Venezia, 8 aprile 2011
Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 047/VEN/11-f: Co eg o I ter azio ale

th I ter atio al “edNet e e t – Ma age e t a d poli y -

Venezia, 8 aprile 2011 Viene accreditato con 4 crediti
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Cod. 047/VEN/11-g: Co eg o I ter azio ale

th I ter atio al “edNet e e t – Mo itori g/Modelli g -

Venezia, 8 aprile 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 048/VEN/11: I o tro Copertura assi urati a per respo sa ilità i ile del geologo – Mestre (VE), 6
maggio 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 049/VEN/11: Corso Caratterizzazio e sis i a del sottosuolo ai fi i geote i i – Mestre (VE), 18
novembre 2011 Viene accreditato con 4 crediti
Cod. 050/VEN/11: I o tro Li uefazio e dei terre i dura te i terre oti – Vicenza, 25 novembre 2011
Viene accreditato con 8 crediti
Cod. 051/VEN/11: I o tro Difesa dei ersa ti e
o ta o o te i he a asso i patto a

itigazio e del ris hio idrogeologi o i

a

ie te

ie tale – Vicenza, 27 maggio 2011

Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 052/VEN/11: Corso Respo sa ile te i o i

ateria di gestio e rifiuti – Verona 28 luglio/25 ottobre

2011 Viene accreditato con 40 crediti
Cod. 053/VEN/11: Co eg o Risorse idri he, territorio e difesa del suolo: o e o

attere il rischio

idrogeologi o – Vicenza 29 novembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 054/VEN/11: Co eg o L’i frastruttura dati territoriali u a rete di ser izi per il territorio – Padova,
21 febbraio 2011

Viene accreditato con 2 crediti

Cod. 055/VEN/11: “e i ario Pia ifi azio e e

alutazio e a

ie tale: for e, esiti e prospettive di

i tegrazio e per il go er o del territorio, le esperie ze el Ve eto – Verona, 18 novembre 2011
Viene accreditato con 7 crediti
Cod. 056/VEN/11: Co eg o “.I.R.I.O.: U siste a di

o itoraggio del territorio e dei ser izi pu

li i –

Mestre (VE), 16 dicembre 2011 Viene accreditato con 3 crediti
Cod. 057/VEN/11: I o tro Prassi operati e e esperie ze ell’a
11 novembre 2011 Viene accreditato con 2 crediti

15

ito del Tri u ale di Tre iso – Treviso,
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 11 APRILE 2012
ABRUZZO

Cod. 005/ABR/12: Wo kshop Il Ba i o Id og afi o – sottili e uili i di u siste a o plesso – Teramo, 12 marzo 2012 Accreditato con 9 crediti
Cod. 006/ABR/12: 2nd International Workshop DissL’A uila,

The D a i I te a tio of “oil a d “t u ut e –

-30 marzo 2012 Accreditato con 8 crediti

Cod. 007/ABR/12: Co so Mi ozo azio e sis i a – Chieti, 27-28 marzo-3-5 aprile 2012
Accreditato con 30 crediti

BASILICATA

Cod. 002/BAS/12: Co eg o Nazio ale Coste: P e e i e, P og a
16-17 maggio 2008

a e, Pia ifi a e – Maratea (PZ), 15-

Accreditato con 8 crediti

Cod. 003/BAS/12: Co eg o L’e oluzio e dei geosi teti i. P ogettazio e i

o ative per la stabilizzazione

delle sezio i st adali, p otezio e di oste e spo de flu iali, appi g di dis a i he e siti o ta i ati –
Matera, 16 marzo 2012

Accreditato con 4 crediti

Cod. 004/BAS/12: P ese tazio e Volu e Note illust ati e della Ca ta Inventario delle frane della Basilicata
Centro-O ide tale – Marsico Nuovo (PZ), 19 marzo 2012 Accreditato con 1 credito
Cod. 005/BAS/12: Co eg o La sal agua dia del te ito io o e ele e to po ta te pe lo s iluppo del
mezzogiorno. Aspetti scientifi i e istituzio ali – Potenza, 30 marzo 2012 Accreditato con 2 crediti
Cod. 006/BAS/12: Co so Te ologie elett o ag eti he o i asi e pe il
studio della Diga sul “i

o ito aggio di dighe: il aso

i – Potenza, 30 marzo 2012 Accreditato con 3 crediti

CALABRIA

Cod. 004/CAL/12: Co so AUTOCAD Co so Base – Cosenza, 10 febbraio 2012 Accreditato con 36 crediti
Cod. 005/CAL/12: Co eg o Lo s ia e sis i o del Polli o – Mormanno (CS), 2 marzo 2012
1

Accreditato con 4 crediti
Cod. 006/CAL/12: Co so Geologi e so il

– Crotone, 30 luglio 2011 Accreditato con 8 crediti

CAMPANIA

Cod. 015/CAM/12: “e i a io Te i he di I geg e ia Natu alisti a pe il sosteg o delle te e e pe la
a ute zio e id auli a dei o si d’a ua Ga

io i

etalli i – Avellino, 9 marzo 2012)

Accreditato con 5 crediti
Cod. 016/CAM/12: “e i a io Te i he di studio ed a alisi dei osto i o iosi – presentazione di metodi
di a alisi e alutazio e – Avellino, 9 marzo 2012 Accreditato con 5 crediti
Cod. 017/CAM/12: Gio ata di studio Quali soluzio i pe il is hio id ogeologi o i Ca pa ia – Salerno, 9
marzo 2012 Accreditato con 5 crediti
Cod. 018/CAM/12: Co eg o L’A ua i Ca pa ia: studi id ogeologi i fi alizzati alla ua tifi azio e e
protezione della iso sa – Benevento, 22 marzo 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 019/CAM/12: Co so We Gis – Napoli, marzo/giugno 2012
Cod. 020/CAM/12: Co eg o

Accreditato con 50 crediti

Blu Fo us: o os e za, pia ifi azio e e gestio e soste i ile delle risorse

id i he – Benevento, 15 marzo 2012

Accreditato con 7 crediti

Cod. 021/CAM/12: “e i a io P ogetta e o
p ati he – Napoli, 16 marzo 2012

l’a ua e pe l’a ua – informazione, ricerca, buone

Accreditato con 7 crediti

Cod. 022/CAM/12: Co eg o I o t i o la Paleo toligia VII° Edizio e – Benevento, 12 aprile 2012
Accreditato con 5 crediti
Cod. 023/CAM/12: Co so A alisi di Ris hio dei “iti Co ta i ati – Napoli, 5-6-12-13-26-27 novembre 2009
Accreditato con 46 crediti
Cod. 024/CAM/12: Co so P ogettazio e ed i ple e tazio e di “iste i GI“ – Napoli, 4 aprile 2012
Già accreditato al Cod. 019/CAM/11 il 21.4.2011 e il 10.11.2009 per 50 crediti
Cod. 025/CAM/12: Co eg o Te a Vi i Messaggi: il te ito io o u i a se stesso – Agropoli (SA), 14
aprile 2012

Accreditato con 7 crediti
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Cod. 026/CAM/12: Co eg o Riso se e i hezze del sottosuolo ella te za

u i ipalità del Co u e di

Napoli – Napoli, 31 marzo 2012 Accreditato con 3 crediti

EMILIA ROMAGNA

Cod. 005/EMR/12: Seminario Il al olo delle fo dazio i supe fi iali p ofo de se o do il D.M.
NTC

ge

aio

– Parma, 16 settembre 2011 Accreditato con 7 crediti

Cod. 006/EMR/12: “e i a io Ca atte izzazio e sis i a del o u e di A ge ta – Argenta (FE), 24 giugno
2011 Accreditato con 7 crediti
Cod. 007/EMR/12: Co so Valo i a atte isti i dei pa a et i del te e o –Modena, 17 febbraio 2012
Accreditato con 3 crediti
Cod. 008/EMR/12: Co so Te ologie, p ogettazio e e a alisi osti-benefici dei sistemi a pompa di calore e
se oi – Bologna, 24 febbraio 2012 Accreditato con 7 crediti
Cod. 009/EMR/12: Co so

Valutazio e A

ie tale “t ategi a VA“

– Bologna, 7-8 giugno 2012

Accreditato con 14 crediti
Cod. 010/EMR/12: Co sulta P o i iale di Fe a a Li uefazione in provincia di Ferrara: sviluppo di esempi
p ati i o soft a e P og a Geo – Ferrara, 27 gennaio 2012 Accreditato con 4 crediti
Cod. 011/EMR/12: Co so Coo di ato e pe la si u ezza i

a tie e – Rimini, 24 novembre 2011/31

maggio 2012 Accreditato con 50 crediti
Cod. 012/EMR/12: Co so Geote i a, fo dazio i,

u i o t o e fuo i te a – Modena, 30-31 marzo 2012

Accreditato con 18 crediti
Cod. 013/EMR/12: “e i a io Catasto te e i Raste

appe d’i pia to – Modena, 2 dicembre 2011

Accreditato con 3 crediti
Cod. 014/EMR/12: Co so P ogettazio e geote i a i

o dizio i sis i he – Bologna, 23 marzo/27 aprile

2012 Accreditato con 40 crediti
Cod. 015/EMR/12: Wo kshop Cli atizza e o la geote
Accreditato con 4 crediti

3

ia – Bologna, 12 marzo 2012

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. 007/FVG/12: Wo kshop Co pleto e o etto utilizzo di
2012

i MA“W – Palmanova (UD), 3 febbraio

Accreditato con 7 crediti

Cod. 008/FVG/12: “e i a io P ogetta e i te e ti di i geg e ia geote i a a
NTC – Udine, 7 marzo 2012

ientale alla luce delle

Accreditato con 7 crediti

Cod. 009/FVG/12-a: Co eg o Tu is o e geologia: uo e oppo tu ità pe u o s iluppo soste i ile –
Tolmezzo (UD), 23 marzo 2012 Accreditato con 6 crediti
Cod. 009/FVG/12-b : Co eg o Tu is o e geologia: uo e oppo tu ità pe u o s iluppo soste i ile –
Tolmezzo (UD), 24 marzo 2012

Accreditato con 4 crediti

Cod. 010/FVG/12: Co so I piego del

etodo HV“R pe la a atte izzazio e sis i a dei siti – Pordenone,

13 -20-25 gennaio 2012 Accreditato con 12 crediti
Cod. 011/FVG/12: Co so I dagi i i sito e o solida e to dei te e i – Pordenone, 10-17 febbraio 2012
Accreditato con 8 crediti
Cod. 012/FVG/12: “e i a io I a ia za id auli a

– Palmanova (UD), 27 gennaio-3 febbraio 2012

Accreditato con 8 crediti
Cod. 013/FVG/12:
Fl s h

“e i a io Ca atte izzazio e geo e a i a degli a

– Gorizia, 31 marzo 2012

assi o iosi a tipologia di

Accreditato con 4 crediti

LAZIO
Cod. 008/LAZ/12:Co so Dissesto id ogeologi o e
Accreditato per crediti il

. .

ri viato al

o i e ti f a osi – Roma, 8 marzo 2012
. .

. Presa d’atto

Cod. 011/LAZ/12: Co so di Geofisi a P ati a Indagini geofisiche per la caratterizzazione del sottosuolo –
p ospezio i a if azio e P ed “ a es: spe ifi he te i he e p ati a di a uisizio e
4 maggioe 28 settembre 2012

- Monterotondo (RM),

Accreditato con 8 crediti

Cod. 012/LAZ/12: Corso di Geofisi a P ati a I dagi i geofisi he pe la a atte izzazio e del sottosuolo –
MA“W e REMI: spe ifi he te i he e p ati a di a uisizio e - Monterotondo (RM), 22 giugno e 19 ottobre
2012

Accreditato con 8 crediti
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Cod. 013/LAZ/12: Co so di Geofisi a P ati a I dagi i geofisi he pe la a atte izzazio e del sottosuolo –
HV“R : spe ifi he te i he e p ati a di a uisizio e - Monterotondo (RM), 27 luglio e 16 novembre 2012
Accreditato con 8 crediti
Cod. 015/LAZ/12-b: Co so g “IG Base. I t oduzio e ai GI“ e app ofo di e
Cod. 015/LAZ/12-a: Co so g “IG Base. I t oduzio e ai GI“ e app ofo di e to del
softwa e g “IG – Roma, 7-8-9 marzo 2012
Cod. 015/LAZ/12-b: Co so g “IG Base. I t oduzio e ai GI“ e app ofo di e to del soft a e g “IG –
Roma, 23-24-25 maggio 2012
Cod. 015/LAZ/12-c: Co so g “IG Base. I t oduzio e ai GI“ e app ofo di e to del soft a e g “IG – Roma,
18-19-20 luglio 2012
Cod. 015/LAZ/12-d: Co so g “IG Base. I t oduzio e ai GI“ e app ofo di e to del soft a e g “IG –
Roma, 26-27-28 settembre 2012
Cod. 015/LAZ/12-e: Co so g “IG Base. I t oduzio e ai GI“ e app ofo di e to del soft a e g “IG – Roma,
28-29-30 novembre 2012
Già accreditato al Cod.

/LAZ/

il

. .

per

crediti. Presa d’atto

Cod. 016LAZ/12: Co so La alutazio e del is hio geo hi i o: uo i st u e ti pe u a gestio e soste i ile
del te ito io – Roma, 29-30 marzo 2012 Accreditato con 7 crediti
Cod. 017/LAZ/12: Co so Addetto alla e tifi azio e di agg egati i i lati e edazio e dei pia i di gestio e
delle te e e o e da s a o – Roma, 13-14-20-21 aprile 2012.
Già accreditato al Cod. 058/LAZ/11 il 31.5.2011 per 17 crediti. Presa d’atto
Cod. 018/LAZ/12: Co so Il soft a e di a alisi di is hio – Risk- et - Roma, 27 gennaio 2012
Accreditato con 7 crediti
Cod. 019/LAZ/12: Co so La si u ezza te ito iale e del geologo elle atti ità i e ali di ile a e to i
o tag a ed alta

o tag a – Terminillo (RI), 16-17-18 marzo 2012

Cod. 020/LAZ/12-a: Co so

Accreditato con 20 crediti

Co so aggio a e to p ofessio ale sull’utilizzo dei dati del Geopo tale

Nazio ale su A Gis Fo Desktop – Roma, aprile 2012
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Accreditato con 8 crediti

Cod. 020/LAZ/12-b: Co so

Co so aggio a e to p ofessio ale sull’utilizzo dei dati del Geopo tale

Nazio ale su A Gis Fo Desktop – Roma, giugno 2012 Accreditato con 8 crediti
Cod. 021/LAZ/12-a: Co so

Co so aggio a e to p ofessio ale sull’utilizzo dei dati del Geopo tale

Nazio ale su soft a e ope sou e ADB Tool o
Cod. 021/LAZ/12-b: Co so

Co so aggio a e to p ofessio ale sull’utilizzo dei dati del Geopo tale

Nazionale su soft a e ope sou e ADB Tool o
Cod. 022/LAZ/12: Wo kshop
:

.

– Roma, aprile 2012 Accreditato con 8 crediti

– Roma, 11 aprile 2012

– Roma, giugno 2012 Accreditato con 8 crediti

geologiCART: La Ca ta Geologi a I fo
Accreditato con 3 crediti

Cod. 023/LAZ/12: Co so T ai i g ou se Me ha ized Tu
2012

atizzata della Regio e Lazio

eli g i U a A eas

– Roma, 13-14 aprile

Accreditato con 18 crediti

Cod. 024/LAZ/12-a: Co so EAGE “tude t Le tu e Tour 2011/2012 – “hale gas pe spe ti es – Roma, 22
marzo 2012

Accreditato con 3 crediti

Cod. 024/LAZ/12-b: Co so EAGE “tude t Le tu e Tou

/

– “hale gas pe spe ti es – Roma, 23

marzo 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 025LAZ/12: Co eg o E e gie i

o a ili s elte e

p ospetti e

– Roma, 24 novembre 2011

Accreditato con 3 crediti
Cod. 026LAZ/12: Wo kshop Li ee Guida dell’a

ie te e paesaggio ei setto i i f ast uttu ali – Roma, 30

marzo 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 027/LAZ/12: Co eg o La pe i olosità sis i a
futu e – Roma, 15 marzo 2012

ella egio e Lazio: atti ità s olte e p ospettive

Accreditato con 4 crediti

Cod. 028/LAZ/12: “e i a io P ogetta e i te e ti di i geg e ia geote i a a

ie tale alla lu e delle NTC

– Roma, 21 marzo 2012 Accreditato con 4 crediti
Cod. 030/LAZ/12: Incontro di “tudio Lu g oil fiu e degli elefa ti – Roma, 24 marzo 2012
Accreditato con 3 crediti
Cod. 031/LAZ/12: Co so I t oduzio e al soft a e OPEN “OURCE e QUANTUM GI“ – Roma, 2-3-4 aprile
2012

Accreditato con 20 crediti

Cod. 032/LAZ/12: Co so Bo ifi a dei siti i
Già accreditato al Cod.

/LAZ/

: il . .

ui ati – Roma, 28-29-30 marzo 2012
per

crediti Presa d’atto
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Cod. 033/LAZ/12: Co so Relazio e paesaggisti a – Roma, 20 febbraio 2012 Accreditato con 8 crediti
Cod. 034/LAZ/12: Conveg o P ogettazio e ed ese uzio e delle i dagi i diag osti he pe la alutazio e
della ul e a ilità sis i a del pat i o io edilizio – Roma, 22 marzo 2012 Accreditato con 4 crediti
Cod. 035/LAZ/12: Co so Li ello

di

i ozo azio e sis i a: asi a o ali e predisposizione grafica di

li ello – Frosinone, 16 aprile 2012 Accreditato con 4 crediti

LIGURIA
Cod.005/LIG/12: Co so aggio a e to p ofessio ale dei Coo di ato i pe
i teg ati e e o etti e del D.Lgs

/

i

la “i u ezza

Disposizio i

ate ia di tutela della salute dei luoghi di la o o – Savona, 19

dicembre 2011 Accreditato con 4 crediti
Cod.006/LIG/12: Co so App ofo di e ti di geote i a e geo e a i a i
geologo – Genova, 27 gennaio-3-10-17 febbraio 2012

elazio e alla p ofessio e di

Accreditato con 24 crediti

Cod.007/LIG/12: Workshop-La o ato io Pe i oli atu ali e pe ezio e del is hio – Genova, 8 febbraio
2012 Accreditato con 5 crediti
Cod.008/LIG/12: Co so Co so aggiornamento professionale dei Coordinatori per la Sicurezza- II
Savona, 19 dicembre 2011

odulo –

Accreditato con 8 crediti

Cod.009/LIG/12: Co so Aggio a e to ui

ue

ale pe Coo di ato i pe la “i u ezza a tie i - Genova,

2-3 9-10-16 marzo 2012 Accreditato con 40 crediti
Cod.011/LIG/12: Co so Co so pe la P ogettazio e e pe l’ese uzio e dei la o i – Genova, ottobre
2011/febbraio 2012 Accreditato con 50 crediti
Cod.012/LIG/12: Co so Co so di aggio a e to p ofessio ale dei Coo di ato i per la Sicurezza (ai sensi
del D.Lgs 81/2008 e s.m.allegato XIV) – Savona, 8 febbraio 2012 Accreditato con 4 crediti
Cod.013/LIG/12: Co so Co so

ase sull’a

ie te. No

ati e e p o edi e ti su gestio e dei ifiuti,

emissione in atmosfera, scarichi id i i, espo sa ilità e ade pi e ti p o edu ali e p o essuali – Savona,
24 novembre 2011/14 dicembre 2011/12 gennaio 2012 Accreditato con 12 crediti
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Cod.014/LIG/12: Wo kshop Coastal Da

– esea h a d

a age e t – Genova, 21 marzo 2012

Accreditato con 6 crediti

LOMBARDIA

Cod. 017/LOM/12: Co eg o A ue sotte a ee: o ietti i di ualità e uo i

ite i pe u a gestio e

effi ie te della iso sa – Milano, 29 marzo 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 020/LOM/12: P ese tazio e Volu e La Val hia e
alpi o - Milano, 23 marzo 2012

a: u

a i o pilota pe il o t ollo dell’a

ie te

Accreditato con 3 crediti

Cod. 021/LOM/12: Co so Co so ase siste a ALERTA/LP“ – Assago (MI), 15 dicembre 2011
Accreditato con 5 crediti
Cod. 022/LOM/12: Corso Il is hio sis i o el a tie e – Pavia, 15 novembre 2011
Accreditato con 2 crediti
Cod. 023/LOM/12: Co so “hale gas pe spe ti es – Milano, 19 marzo 2012 Accreditato con 2 crediti
Cod. 024/LOM/12: Wop kshop Wo kshop di p ese tazio e appo to intermedio di progetto (MIARIA –
Mo ito aggio Id ogeologi o Adatti o a suppo to del Pia o di Ris hio I teg ato Alpi o

– Lecco, 4 luglio

2011 Accreditato con 2 crediti
Cod. 025/LOM/12: Co eg o La o ta ilità degli i pia ti di e e gia i
p o le a di sal agua dia te ito iale e a

o a ile a iogas e biomasse:

ie tale – Mantova, 14 febbraio 2012 Accreditato con 3 crediti

Cod. 026/LOM/12: Co eg o La o petizio e ell’uso e ella tutela del suolo – Mantova, 13 marzo 2012
Accreditato con 3 crediti
Cod. 027/LOM/12: Co so Il “I“TRI i
o

igo e dal

giug o

: o ità e espo sa ilità dei soggetti

ligati – Milano, 17 aprile 2012 Accreditato con 6 crediti

Cod. 028/LOM/12: Co so La gestio e dei ifiuti dopo il D.lgs .

del

.

.

. Rifiuti, sottoprodotto,

M.P.“., auto izzazio i, Al o Gesto i e sa zio i – Milano, 28 febbraio 2012 Accreditato con 5 crediti
Cod. 029/LOM/12: Co eg o Il is hio i teg ato – defi izio e, alutazio e, gestio e – Milano, 15-16
marzo 2012 Accreditato con 8 crediti
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Cod. 031/LOM/12: Co eg o Te i o La te i a del Lase “ a

e

D pe il

o ito aggio dei f o ti di

frana – Il aso della Pezzeda di Collio – Gardone V.T. (BS), 27 ottobre 2011 Accreditato con 3 crediti
Cod. 032/LOM/12: Maste
2012

Maste di spe ializzazio e Di itto A

ie tale – Milano, 2 marzo/12 maggio

Accreditato con 50 crediti

Cod. 033/LOM/12: Co so Vul e a ilità degli a uife i e p ogettazio e di pozzi – Milano, 8 giugno 2012
Accreditato con 7 crediti
Cod. 034/LOM/12: Corso P ogettazio e stati e sis i a delle ope a geote i he se o do NTC
EC

, EC e

– Milano, 20 aprile 2012 Accreditato con 7 crediti

Cod. 035/LOM/12: Co so Te e e o e da s a o e edazio e Pia o “ a i. Co so p ati o pe l’ade pi e to
degli obblighi di legge o i e e ti aggio a e ti o

ati i – Milano, 4 maggio 2012

Accreditato con 7 crediti
Cod. 036/LOM/12: “e i a io La p e e zio e del is hio id ogeologi o att a e so la pia ifi azio e:

ite i,

s elte e espo sa ilità – Milano, 3 aprile 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 037/LOM/12: Co so Co so Auto ad D – Bergamo, date da definire Accreditato con 32 crediti
Cod. 038/LOM/12: Co so Co so Auto ad D – Bergamo, date da definire Accreditato con 32 crediti
Cod. 045/LOM/12: Co eg o Azio i e p ogetti pe u

uo o s iluppo soste i ile el

a to a o: Co so zi

per la gestione e lo sviluppo di energie rinnovabili: Nuovi scenari di reti locali. Smart grid e Virtual power
siste

– Mantova, 17 aprile 2012 Accreditato con 3 crediti

Cod. 046/LOM/12: “e i a io No
e o ifi a dei siti i

ati a, giu isp ude za e

iti ità appli ati e i fase di

essa i si u ezza

ui ati di I te esse Nazio ale – Mantova, 24 maggio 2011 Accreditato con 2 crediti

Cod. 047/LOM/12: Co so Co so di pe fezio a e to: GI“ pe l’a alisi e la pia ifi azio e del te ito io –
Milano, 20-27 aprile/4-11-18-25 maggio 2012 Accreditato con 40 crediti
Cod. 048/LOM/12: Settimana ambiente 2012- Milano
Cod. 048/LOM/12-a: Rifiuti – gestione, controlli, tecnologia e si u ezza – 5 marzo 2012
Accreditato con 7 crediti
Cod. 048/LOM/12-b: Depu azio e delle a ue eflue – Gestio e o t olli e s iluppi te ologi i – 6 marzo
2012

Accreditato con 7 crediti

9

Cod. 048/LOM/12-c: A ue desti ate al o su e u a o – Cont olli, gestio e e t atta e ti a a zati – 7
marzo 2012 Accreditato con 7 crediti
Cod. 049/LOM/12: Co so Rapp ese tazio e e isualizzazio e dei dati spaziali dal
desktop

ultipiattafo

o do eale: GI“

a – Chiavenna (SO), 9 febbraio/12 aprile 2012 Accreditato con 30 crediti

Cod. 051/LOM/12: Co eg o Li ee guida pe la p ogettazio e di ope a di difesa del suolo i Regio e
Lo

a dia – Mantova, 1 marzo 2012

Già accreditato al Cod.

/LOM/

il .

.

per crediti. Presa d’atto

Cod. 052/LOM/12: Co eg o Li ee guida pe la p ogettazio e di ope a di difesa del suolo i Regio e
Lo

a dia – Cremona, 15 marzo 2012

Già accreditato al Cod.

/LOM/

il .

.

per crediti. Presa d’atto

Cod. 053/LOM/12: Co so g “IG Base – Introduzione ai GIS e app e di e t soft a e Ope “ou e g “IG
– Milano, 18-19-20 aprile 2012
Già accreditato al Cod.

/LOM/

il

Cod. 054/LOM/12: Co so Espe to A
Già accreditato al Cod.

/LOM/

. .

per

crediti. Presa d’atto

ie tale – Brescia, 9-16-30 marzo/ 13-20-27 aprile/4 maggio 2012
il

. .

per crediti og i

Cod. 055/LOM/12: Co so Valutazio e I patto A

odulo. Presa d’atto

ie tale VIA – Milano, 23 giugno 2011

Già accreditato al Cod. 152/LOM/11 il 11.2.2011 e al Cod. 067/LOM/10 il 9.6.2010 per 8 crediti.
Presa d’atto
Cod. 056/LOM/12: Co so La apa ità po ta te delle fo dazio i supe fi iali – Volta Mantovana (MN), 29
marzo 2012 Già accreditato al Cod. 063/LOM/11 il 24.10.2011 per 4 crediti. Presa d’atto
Cod. 057/LOM/12: Co so “DMT-Wo kshop a d Field De o st atio
Già accreditato al Cod. Cod.

/LAZ/

il

. .

– Milano, 18 aprile 2012.

per crediti. Presa d’atto

Cod. 058/LOM/12:Co so GI“ pe il te ito io e l’a

ie te – Corso base di ArcView – A GI“ desktop

Bergamo, 4-11-18-25 maggio 2012
Già accreditato al Cod.

/LOM/

il

. .

per

crediti. Presa d’atto

MARCHE

10

–

Cod. 003/MAR/12: Co so P ogetta e e e ifi a e la si u ezza

ei a tie i edili: aggio a e to pe

oo di ato e della si u ezza – Pesaro:
Modulo A P ogetta e e e ifi a e la si u ezza ei a tie i edili: aggio a e to pe

oo di ato e della

si u ezza – 4-11-18-25 febbraio 2009/17 novembre 2010/1-7 dicembre 2010
Modulo B Il o etti o al testo u i o della si u ezza alla lu e della Legge o u ita ia 88/2009 e del D.Lgs
del . .

– 12 febbraio 2010

Modulo C Il oo di a e to i fase ese uti a, a essi al a tie e, a alisi statisti a delle p i ipali

iti ità

ile ate: il pu to di ista dell’o ga o di igila za – 26 novembre 2010
Accreditato con 35 crediti
Cod. 004/MAR/12: Co so Le a ee i dust iali dis esse, t a o ifi a, e upe o a
u a isti a – Pesaro, 26 gennaio 2012

ie tale e i ualifi azio e

Accreditato con 4 crediti

Cod. 005/MAR/12: Co so I t oduzio e alla Me a i a delle Terre e alla Geotecnica ai sensi delle NTC
– Spinetoli (AP):
1 Modulo – 2 marzo 2012
2 Modulo – 3 marzo 2012
3 Modulo – 16 marzo 2012
4 Modulo – 17 marzo 2012
5 Modulo – 23 marzo 2012
Già accreditato al cod. 009/ABR/10 il 9.6.2010 per 20 crediti Presa d’atto
Cod. 006/MAR/12: Co so I t oduzio e ai GI“ ed alla GI“ ie e – Fano (PU), 29-30-31 marzo/13-14 aprile
2012 Già accreditato nelle varie edizioni per 40 crediti

Presa d’atto

Cod. 007/MAR/12: Co so I t oduzio e ai data ase e geodata ase – Fano (PU), 20-21 aprile/4-5-18-19
maggio Già accreditato nelle varie edizioni per 24 crediti

Presa d’atto

Cod. 008/MAR/12: Co so P ogettazio e e s iluppo di appli azio i soft a e GI“ – Fano (PU), 24-25-26
maggio/7-8-9 giugno 2012

Accreditato con 36 crediti

Cod. 009/MAR/12: Co so Co i e e o il fiu e: dal o t ollo al ispetto – Fermo 24 marzo 2012
Accreditato con 3 crediti
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MOLISE

Cod. 001/MOL/12: Co so I Co so /I o t o fo

ati o a

uale pe i CTU – Campobasso, 23 febbraio 2012

Accreditato con 3 crediti

PIEMONTE

Cod. 006/PIE/12: Co fe e za P ogetto eu opeo INARMA:

idte

o fe e e – Alessandria, 3 marzo

2012 Accreditato con 5 crediti
Cod. 007/PIE/12: Co so La gestio e i dust iale del o te zioso: V Edizio e – Torino, 15 marzo/30 marzo
2012 Accreditato con 27 crediti
Cod. 008/PIE/12: “e i a io I te tu

el

e di e tio al d illi g: aspetti p ogettuali, o

: Nuo i a pi di appli azio e delle te ologie

i otu

eli g

ati i e te ologi i – Torino, 27 marzo 2012

Accreditato con 6 crediti
Cod. 009/PIE/12: Co so Le e ifi he geote i he di fo dazio i supe fi iali ai se si del DM del

/ /

:

due asi ese plifi ati i – Torino, 13 giugno 2012
Già accreditato al Cod. 037/PIE/11 il 31.5.2011 per 7 crediti
Cod. 010/PIE/12: Co so Co so i P otezio e Ci ile pe Geologi – Torino, 24-28 febbraio 2012
Già accreditato al Cod. . 080/PIE/11 il 24.10.2011 per 16 crediti
Cod. 011/PIE/12: Co so P o edu e ope ati e a tie i di i dagi i a

ie tali: uoli e espo sa ilità del

geologo – 23 ottobre 2011 Accreditato con 4 crediti

PUGLIA

Cod. 026/PUG/12: Ta ola Roto da Gio ata Mo diale dell’a ua
Accreditato con 3 crediti

SARDEGNA
12

– Lucera (FG), 24 marzo 2012

Cod. 006/SAR/12: Co so I pia i di P otezio e Ci ile – Elmas (CA), 10-20 aprile 2012
Accreditato con 18 crediti
Cod. 007/SAR/12-a: “Co si GI“

a zo

– Sassari, 2 marzo 2012 Accreditato con 4 crediti

Cod. 007/SAR/12- : “Co si GI“

a zo

– Cagliari, 5 marzo 2012 Accreditato con 4 crediti

Cod. 007/SAR/12- : “Co si GI“

a zo

– Oristano, 9 marzo 2012 Accreditato con 4 crediti

Cod. 008/SAR/12: Co so Le i e he id i he sotte a ee – Elmas (CA), 11 maggio 2012
Accreditato con 9 crediti
Cod. 009/SAR/12: Co so P o e geote i he di la o ato io – Cagliari, 30 marzo 2012
Accreditato con 4 crediti
Cod. 010/SAR/12-a: Wo kshop
delle a ee

i e a ie dis esse – Cagliari, 22 marzo 2012

Cod. 010/SAR/12-b: Wo kshop
delle a ee

“a deg a Bo ifi he, p o edu e ope ati e e possi ilità di s iluppo
Accreditato con 7 crediti

“a deg a Bo ifi he, p o edu e ope ati e e possi ilità di s iluppo

i e a ie dis esse – Villa Putzu, 23-2 marzo 2012 Accreditato con 6 crediti

Cod. 011/SAR/12: Co so Co so di aggio a e to R“PP Delegato – Modulo B – Nuoro, 12 dicembre
2011/2 marzo 2012

Accreditato con 50 crediti

Cod. 012/SAR/12: Co eg o Edifi i a E e gia Quasi)e o – Cagliari, 28 marzo 2012
Accreditato con 2 crediti
Cod. 013/SAR/12: P ogetto CoVe
luglio 2011

CO sule te VERde pe la o peti ità a

ie tale – Cagliari, 12-13-14

Accreditato con 17 crediti

Cod. 014/SAR/12: Co so L’e oluzio e della p ofessio e: asi di studi geologi i elati i ad al u i la o i i
Ogliast a e ife i e ti o

ati i. Rappo ti o le P.A. – Lanusei (OG), 12 maggio 2012

Accreditato con 6 crediti
Cod. 015/SAR/12: Co so Co so aggio a e to Coo di ato e della “i u ezza
conferenza, febbraio/aprile 2012
Cod. 016/SAR/12: Co so

o e D.Lgs

/

– Video

Accreditato con 40 crediti

° Co so di fo

Cagliari, 26 novembre 2011/17 giugno 2012

azio e ultu ale pe ope ato i
Accreditato con 50 crediti
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atu alisti i a

ie tali –

SICILIA

Cod.013/SIC/12: Co so Co so Lead Audito di siste i di gestio e della ualità UNI EN I“O

:

–

:

–

Modulo di Base - :
Cod.013/SIC/12-a: Ragusa, gennaio 2012
Cod.013/SIC/12-b: Catania, marzo 2012
Cod.013/SIC/12-c: Palermo, aprile 2012
Cod.013/SIC/12-d: Ragusa, settembre 2012
Cod.013/SIC/12-e: Catania, ottobre 2012
Cod.013/SIC/12-f: Palermo, novembre 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.014/SIC/12: Co so Co so Lead Audito di siste i di gestio e della ualità UNI EN I“O
Modulo “pe ialisti o - :
Cod.014/SIC/12-a: Ragusa, gennaio 2012
Cod.014/SIC/12-b: Catania, marzo 2012
Cod.014/SIC/12-c: Palermo, aprile 2012
Cod.014/SIC/12-d: Ragusa, settembre 2012
Cod.014/SIC/12-e: Catania, ottobre 2012
Cod.014/SIC/12-f: Palermo, novembre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.015/SIC/12: Co so Co so Lead Audito di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 –
Modulo di ase - :
Cod.015/SIC/12-a: Ragusa, febbraio 2012
Cod.015/SIC/12-b: Catania, aprile 2012
Cod.015/SIC/12-c: Palermo, giugno 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.016/SIC/12: Co so Co so Lead Audito di siste i di gestio e a
Modulo “pe ialisti o - :
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ie tale UNI EN I“O

:

–

Cod.016/SIC/12-a: Ragusa, febbraio 2012
Cod.016/SIC/12-b: Catania, aprile 2012
Cod.016/SIC/12-c: Palermo, giugno 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.017/SIC/12: Co so Co so Lead Audito di siste i di gestio e della si u ezza OH“A“

:

–

:

–

Modulo di ase :
Cod.017/SIC/12-a: Ragusa, maggio 2012
Cod.017/SIC/12-b: Catania, luglio 2012
Cod.017/SIC/12-c: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.018/SIC/12: Co so Co so Lead Audito di siste i di gestio e della si u ezza OH“A“
Modulo spe ialisti o :
Cod.018/SIC/12-a: Ragusa, maggio 2012
Cod.018/SIC/12-b: Catania, luglio 2012
Cod.018/SIC/12-c: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.019/SIC/12: Co so Co so Audito i te o di siste i di gestio e della ualità UNI EN I“O

:

Cod.019/SIC/12-a: Ragusa, gennaio 2012
Cod.019/SIC/12-b: Palermo, marzo 2012
Cod.019/SIC/12-c: Catania, giugno 2012
Cod.019/SIC/12-d: Ragusa, settembre 2012
Cod.019/SIC/12-e: Palermo, novembre 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.020/SIC/12:Co so Co so Audito i te o di siste i di gestio e della ualità UNI EN I“O
Cod.020/SIC/12-a:Ragusa, febbraio 2012
Cod.020/SIC/12-b:Catania, marzo 2012
Cod.020/SIC/12-c:Palermo, aprile 2012
Cod.020/SIC/12-d:Ragusa, ottobre 2012
15

:

Cod.020/SIC/12-e:Catania, novembre 2012
Cod.020/SIC/12-f:Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.021/SIC/12: Co so Co so Audito i te o di siste i di gestio e della si u ezza OH“A“

:

Cod.021/SIC/12-a: Ragusa, gennaio 2012
Cod.021/SIC/12-b: Palermo, marzo 2012
Cod.021/SIC/12-c: Catania, maggio 2012
Cod.021/SIC/12-d: Ragusa, settembre 2012
Cod.021/SIC/12-e: Palermo, novembre 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.022/SIC/12: Co so Co so di Aggio a e to pe Coo di ato e pe la P ogettazio e ed Esecuzione dei
Lavori – Modulo

–

Cod.022/SIC/12-a: Ragusa, marzo 2012
Cod.022/SIC/12-b: Catania, giugno 2012
Cod.022/SIC/12-c: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 20 crediti per ogni sede di evento
Cod.023/SIC/12: Co so Co so di Aggio a e to pe Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei
Lavori – Modulo

–

Cod.023/SIC/12-a: Ragusa, marzo 2012
Cod.023/SIC/12-b: Catania, giugno 2012
Cod.023/SIC/12-c: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 20 crediti per ogni sede di evento
Cod.024/SIC/12: Co so Co so di Coo di ato e “i u ezza Ca tie i i fase di P ogettazio e ed Ese uzio eModulo

–

Cod.024/SIC/12-a: Catania, febbraio 2012
Cod.024/SIC/12-b: Ragusa, giugno 2012
Cod.024/SIC/12-c: Palermo, ottobre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
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Cod.025/SIC/12: Co so Co so di Coo di ato e “i u ezza Ca tie i i fase di P ogettazio e ed Ese uzio eModulo

–

Cod.025/SIC/12-a: Catania, febbraio 2012
Cod.025/SIC/12-b: Ragusa, giugno 2012
Cod.025/SIC/12-c: Palermo, ottobre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.026/SIC/12: Co so Co so di Coo di ato e “i u ezza Ca tie i i fase di P ogettazio e ed Ese uzio eModulo

–

Cod.026/SIC/12-a: Catania, febbraio 2012
Cod.026/SIC/12-b: Ragusa, giugno 2012
Cod.026/SIC/12-c: Palermo, ottobre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.027/SIC/12: Co so Co so di Coo di ato e “i u ezza Ca tie i i fase di P ogettazio e ed Ese uzio eModulo

–

Cod.027/SIC/12-a: Catania, febbraio 2012
Cod.027/SIC/12-b: Ragusa, giugno 2012
Cod.027/SIC/12-c: Palermo, ottobre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.028/SIC/12: Co so Co so di Coo di ato e “i u ezza Ca tie i i fase di P ogettazio e ed Ese uzio eModulo

–

Cod.028/SIC/12-a: Catania, febbraio 2012
Cod.028/SIC/12-b: Ragusa, giugno 2012
Cod.028/SIC/12-c: Palermo, ottobre 2012
Accreditato con 24 crediti per ogni sede di evento
Cod.029/SIC/12-a: Co so Co so pe Respo sa ile “e izio P e e zio e e P otezio e – Modulo ACod.029/SIC/12-b: Catania, febbraio 2012
Cod.029/SIC/12-c: Palermo, marzo 2012
Cod.029/SIC/12-d: Ragusa, aprile 2012
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Cod.029/SIC/12-e: Catania, giugno 2012
Cod.029/SIC/12-f: Palermo, luglio 2012
Cod.029/SIC/12-g: Ragusa, settembre 2012
Cod.029/SIC/12-h: Catania, novembre 2012
Cod.029/SIC/12-i: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 16 crediti per ogni sede di evento
Cod.030/SIC/12-a: Co so Co so pe Respo sa ile “e izio P e e zio e e P otezio e – Modulo ACod.030/SIC/12-b: Catania, febbraio 2012
Cod.030/SIC/12-c: Palermo, marzo 2012
Cod.030/SIC/12-d: Ragusa, aprile 2012
Cod.030/SIC/12-e: Catania, giugno 2012
Cod.030/SIC/12-f: Palermo, luglio 2012
Cod.030/SIC/12-g: Ragusa, settembre 2012
Cod.030/SIC/12-h: Catania, novembre 2012
Cod.030/SIC/12-i: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 12 crediti per ogni sede di evento
Cod.031/SIC/12: Co so
Ma osetto e

Co so pe Respo sa ile “e izio P e e zio e e P otezio e – Modulo B-1

–

Cod.031/SIC/12-a: Ragusa, gennaio 2012
Cod.031/SIC/12-b: Catania, marzo 2012
Cod.031/SIC/12-c: Palermo, maggio 2012
Cod.031/SIC/12-d: Ragusa, settembre 2012
Cod.031/SIC/12-e: Catania, novembre 2012
Cod.031/SIC/12-f: Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 20 crediti per ogni sede di evento
Cod.032/SIC/12:Co so
Ma osetto e

Co so pe

Respo sa ile “e izio P e e zio e e P otezione – Modulo B-2

–

Cod.032/SIC/12-a:Ragusa, gennaio 2012
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Cod.032/SIC/12-b:Catania, marzo 2012
Cod.032/SIC/12-c:Palermo, maggio 2012
Cod.032/SIC/12-d:Ragusa, settembre 2012
Cod.032/SIC/12-e:Catania, novembre 2012
Cod.032/SIC/12-f:Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 20 crediti per ogni sede di evento
Cod.033/SIC/12:Co so
Ma osetto e

Co so pe

Respo sa ile “e izio P e e zio e e P otezio e – Modulo B-3

–

Cod.033/SIC/12-a:Ragusa, gennaio 2012
Cod.033/SIC/12-b:Catania, marzo 2012
Cod.033/SIC/12-c:Palermo, maggio 2012
Cod.033/SIC/12-d:Ragusa, settembre 2012
Cod.033/SIC/12-e:Catania, novembre 2012
Cod.033/SIC/12-f:Palermo, dicembre 2012
Accreditato con 20 crediti per ogni sede di evento
Cod.034/SIC/12: Co so Co so pe Respo sa ile “e izio Prevenzione e Protezione – Modulo C-

–

Cod.034/SIC/12-a: Ragusa, febbraio 2012
Cod.034/SIC/12-b: Catania, aprile 2012
Cod.034/SIC/12-c: Palermo, giugno 2012
Cod.034/SIC/12-d: Ragusa, luglio 2012
Cod.034/SIC/12-e: Catania, ottobre 2012
Cod.034/SIC/12-f: Palermo, novembre 2012
Accreditato con 12 crediti per ogni sede di evento
Cod.035/SIC/12-a: Co so Co so pe Respo sa ile “e izio P e e zio e e P otezio e – Modulo CCod.035/SIC/12-b Ragusa, febbraio 2012
Cod.035/SIC/12-c: Catania, aprile 2012
Cod.035/SIC/12-d: Palermo, giugno 2012
Cod.035/SIC/12-e: Ragusa, luglio 2012
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–

Cod.035/SIC/12-f: Catania, ottobre 2012
Cod.035/SIC/12-g: Palermo, novembre 2012
Accreditato con 12 crediti per ogni sede di evento
Cod. 036/SIC/12: Gio ata di studio La sta ilità del olle di Ag ige to – Agrigento, 21 gennaio 2012
Accreditato con 5 crediti
Cod. 037/SIC/12: Co eg o Te ito io “i ilia – Il is hio id ogeologi o . st u e ti e azio i – Palermo, 10
febbraio 2012 Accreditato con 7 crediti
Cod. 038/SIC/12: Evento P ese tazio e della Nuo a Ca ta Geologi a del Vul a o Et a – Catania, 3
dicembre 2011 Accreditato con 3 crediti
Cod. 039/SIC/12: Maste U i e sita io II Li ello Diag osti a u a a e te ito iale – Messina, 25 novembre
2011/settembre 2012

Accreditato con 50 crediti

Cod. 040/SIC/12: Maste U i e sita io II Li ello MAGDA – Esperto in Monitoraggi, Analisi e Gestione dei
Dati A

ie tali e te ito iali – Palermo

Accreditato con 50 crediti

Cod. 041/SIC/12: Co eg o Le faglie: dal i o os i e to alla alutazio e del is hio – Ragusa Ibla, 2-3
marzo 2012
Accreditato con 7 crediti per il giorno 2 marzo e con 3 crediti per l’escursio e del 3

arzo.

Cod. 042/SIC/12: Co so Co so di aggio a e to pe Coo di ato e pe la p ogettazio e e l’ese uzio e dei
la o i ei a tie i te po a ei e

o ile – Trapani, 27 febbraio/29 aprile 2009 Accreditato con 40 crediti

Cod. 043/SIC/12: Cod.040/SIC/11: Co so La alutazio e di i ide za e ologi a a

ie tale i a ee “IC e

)P“ – Barcellona P.G.(ME), 12-13-20-21 aprile 2012
Già accreditato al Cod.

/SIC/

il .

.

per

crediti. Presa d’atto

Cod. 044/SIC/12: Co so Addetto alla e tifi azio e di agg egati i i lati e edazio e dei pia i di gestio e
delle terre e rocce da scavo – obblighi e adempimenti – Li ee Guda di gestio e – Palermo, 30-31 marzo/67 aprile 2012
. .

Già accreditato al Cod.031/SIC/11 e al Cod.008/SIC/12 per 17 crediti il 24.10.2011 e il

. Presa d’atto

TOSCANA
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Cod. 001//TOS/12: Gio ata di studio Valutazio e e i di iduazione di metodologie di caratterizzazione
delle emissioni di biogas da discarica (Progetto CIPE BIOGAS – CGT
o e

e

p oposto da Ce t o di GeoTe ologie dell’U i e sità degli “tudi di “ie a

Già accreditato per 4 crediti il

. .

ri viato al . .

. Presa d’atto

Cod. 003//TOS/12: “ho t Cou se “i u ezza del la o o : D.Lgs.
o e

e

– S.Giovanni Valdarno (AR), 19

/

- S.Giovanni Valdarno (AR), 18-19

p oposto da Ce t o di GeoTe ologie dell’U i e sità degli “tudi di “ie a

Accreditato con 8 crediti
Cod. 007/TOS/12: Co eg o Difesa del suolo: o

ati a, o pete za, p ospetti e – Firenze, 3 febbraio

2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Accreditato con 4 crediti
Cod. 008/TOS/12: Co so La Valutazio e dell’Azione Ssmica ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 (Norme
Te i he pe le ost uzio i e del DPGR .
Geologi della Toscana)

/R Fi e ze,

fe

aio

p oposto dalla Fo dazio e dei

Accreditato con 8 crediti

Cod. 009/TOS/12: Co eg o Co ti uu

Te ito iale Geologi o della Regio e Tos a a – Firenze, 26

gennaio 2012 (proposto dalla Regione Toscana) Accreditato con 3 crediti
Cod. 010/TOS/12: Co so Lesio i sugli edifi i – Diag osi, i di iduazio e delle ause e i te e ti – Firenze,
16 marzo 2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Accreditato con 7 crediti
Cod. 011/TOS/12: “e i a io Te i o “oluzio i pe la difesa del suolo: i te e ti pa a assi, te e
i fo zate e ope e id auli he – Pisa, 20 aprile 2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana)
Accreditato con 5 crediti
Cod.

/TOS/

: “Corsi software HEC-U.“. A

Co ps of E gi ee s – Capannori:

a) Corso base Hec-Ras : 5-6 marzo 2012/ 24-25 ottobre 2012 Accredito con 15 crediti
b) Corso avanzato Hec-Ras Moto Vario: 28-29 maggio 2012/26-27

novembre 2012 Accredito con 15

crediti
c) Corso avanzato Hec-Ras Trasporto solido: date da stabilirsi Accredito con 13 crediti
d) Corso base Hec-Hms (Unico) : 2-3 aprile 2012/22-23 ottobre 2012 Accredito con 13 crediti
e) Corso SWMM: 7-8 maggio 2012/12-13 novembre 2012 Accredito con 13 crediti
f) Corso Epanet: 19-20 marzo 2012/1-2 ottobre 2012 Accredito con 14 crediti
Già approvato al cod. Cod. 003//TOS/11 il 3.3.2011 (proposto da H.S. srl). Presa d’atto
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Cod. 013/TOS/12: Co so Te i o espe to pe la gestio e delle iso se id i he ei te ito i di o ifi a G osseto p oposto da EKO“ “e izi pe l’A

ie te

Modulo: ““iste i di o ifi a delle a ue -24-25-26-27-28 gennaio 2011
Modulo: P e e zio e e o ifi a dell’i

ui a e to del te e o – 15-17-21-24-25-26 febbraio 2011

Modulo: “Mo ito aggio e tutela degli a uife i ostie i – 13-14-20-21 gennaio 2011
Accreditato con 50 crediti
Cod. 014/TOS/12: Gio ata di studi

Le Co

issio i Co u ali. No

ati a e o piti del geologo – Pisa,

28 marzo 2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Accreditato con 4 crediti
Cod. 015/TOS/12: “e i a io La Valutazio e d’i ide za ella pia ifi azio e u a isti a – Firenze, 4 aprile
2012 (proposto da Ti Forma) Accreditato con 5 crediti
Cod. 016/TOS/12: Wo kshop A ousti “ea ed Classifi atio Wo kshop – Cecina (LI), 13 aprile 2012
p oposto da G uppo Nazio ale pe la Ri e a sull’A

ie te Costie o

Accreditato con 6 crediti

Cod. 017/TOS/12: Semina io P ese tazio e dell’Atla te geo hi i o delle a ue del Co u e di A ezzo –
– Arezzo, 22 marzo 2012 (proposto da Comune di Arezzo) Accreditato con 4 crediti
Cod. 018/TOS/12Offerta formativa CGT organizzato da Centro di Geotecnologie – San Giovanni Valdarno
(AR)
Professional Courses
Cod. 018/TOS/12-1: Appli azio i geoa

ie tali del tele ile a e to – 22 marzo 2012/4 aprile 2012

Accreditato con 50 crediti
Cod. 018/TOS/12-2: Basi di dati – 2-3-4 febbraio 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-3: Ca atte izzazio e a

ie tale, te i he di o ifi a dei siti o ta i ate ed a alisi di

is hio – 21 ottobre 2010/23 novembre 2011 Accreditato con 17 crediti
Cod. 018/TOS/12-4: Ca tog afia u e i a – 26-27-28 gennaio 2012 Accreditato con 17 crediti
Cod. 018/TOS/12-5:

Geologia del

uate a io e geo o fologia

– 23-24-25-26-27 gennaio 2012

Accreditato con 17 crediti
Cod. 018/TOS/12-6: Geo o fologia appli ata alla geoi geg e ia – 3 febbraio/3 marzo 2012
Accreditato con 32 crediti
Cod. 018/TOS/12-7: Geostatisti a A

ie tale – 26 marzo/13 aprile 2012 Accreditato con 50 crediti
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Cod. 018/TOS/12-8:

I siste i di geos a

io e la

o

ati a di ife i e to – 15-16 marzo 2012

Accreditato con 16 crediti
Cod. 018/TOS/12-9: I t oduzio e al GI“ – 14 febbraio/24 febbraio 2012 Accreditato con 48 crediti
Cod. 018/TOS/12-10:

Metodi di p ospezio e geofisi a pe l’a heologia – 12-13-14-15 marzo 2012

Accreditato con 22 crediti
Cod. 018/TOS/12-11: Metodi di p ospezio e ada – 12 aprile/21 aprile 2012 Accreditato con 48 crediti
Cod. 018/TOS/12-12:

P i ipi e

etodi di posizio a e to satellita e glo ale GP“ – 3-4-5-6-7-8 marzo

2012 Accreditato con 40 crediti
P ogettazio e di dis a i he o t ollate – 11 novembre/26 novembre 2012

Cod. 018/TOS/12-13:
Accreditato con 17 crediti
Cod. 018/TOS/12-14:

P ogettazio e, i stallazio e e ollaudo di u siste a di geos a

io – 22-23-24

marzo 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-15: P o e geote i he i sito – 16 febbraio/25 febbraio 2012
Accreditato con 36 crediti
Rife i e ti

Cod. 018/TOS/12-16:

o

ati i i

a po a

ie tale

- 17 febbraio/3 marzo 2012

Accreditato con 16 crediti
Cod. 018/TOS/12-17: “ta ilità dei pe dii i
Cod. 018/TOS/12-18:

o ia – 18-19-20 aprile 2012 Accreditato con 24 crediti

“ta ilità dei pe dii i te a:

etodi all’e uili io li ite - 12-13-14 aprile 2012

Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-19: Valutazio e di i patto a

ie tale e

o ito aggio a

ie tale delle g a di ope e –

2 dicembre/17 dicembre 2011 Accreditato con 17 crediti
Short Courses:
Cod. 018/TOS/12-20:

A alisi di sta ilità dei pe dii i

o ia

edia te

odellazio e

u e i a agli

ele e ti disti i – 22-23-24 marzo 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-21: A alisi “paziale – 29-30-31 marzo 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-22:

Appli azio i di geoi geg e ia-NTC

Accreditato con 24 crediti
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– 17 febbraio/25 febbraio 2012

Di ezio e delle atti ità est atti e di

Cod. 018/TOS/12-23:
2012

ate iali i e ti e o a e tali – 29-30 marzo

Accreditato con 16 crediti

Cod. 018/TOS/12-24: Geop o essi g – 22-23 marzo 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-25:
2012

La gestio e di p ogetti di tele ile a e to e fotoi te p etazio e – 15-16 marzo

Accreditato con 16 crediti

Cod. 018/TOS/12-26: Legislazio e dei Be i Cultu ali e alutazio e del is hio a heologi o – 22-23 marzo
2012 Accreditato con 11 crediti
Cod. 018/TOS/12-27: Metalli pesa ti ell’a

ie te – 7 febbraio 2012 Accreditato con 8 crediti

Cod. 018/TOS/12-28: Modelli u e i i di flusso e t aspo to pe la p otezio e delle a ue sotte a ee –
1-2-3 marzo 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-29: Mo ito aggio geote i o e st uttu ale – 8-9-10 marzo 2012
Accreditato con 24 crediti
Cod. 018/TOS/12-30: We Gis Ope -“ou e

-29-30 marzo 2012 Accreditato con 20 crediti

Cod. 019/TOS/12: Co so I t oduzio e al soft a e GI“ Ope “ou e g “IG – Firenze, 25 maggio 2012
(proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) Accreditato con 8 crediti

TRENTINO ALTO ADIGE

Cod. 001/TAA/12: Co so Nuo e Te i he di i pe
9-10 febbraio 2012

ea ilizzazio e e o solida e to dei te e i – Trento,

Accreditato con 16 crediti

UMBRIA

Cod. 003/UMB/12-a: “IV Co g esso Nazio ale AIGA – Perugia, 6 febbraio 2012 Accreditato con 5 crediti
Cod. 003/UMB/12- : “IV Co g esso Nazio ale AIGA – Perugia, 7 febbraio 2012 Accreditato con 6 crediti
Cod. 005/UMB/12: Co eg o “tudio delle pote zialità geote

i he e te

ali dell’U

ia – Perugia, 1

marzo 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 006/UMB/12: P e io di lau ea Gia paolo Pialli – Perugia, 19 aprile 2012 Accreditato con 3 crediti
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Cod. 007/UMB/12: “e i a io Il gas o

o e zio ale di Ri olla G osseto

– Perugia, 8 febbraio 2012

Accreditato con 1 credito
Cod. 008/UMB/12: Co so Co so di pe fezio a e to e spe ializzazio e pe Mediato e P ofessio ista –
Perugia, febbraio/marzo 2012

Accreditato con 48 crediti

Cod. 009/UMB/12: “e i a i ell’a

ito della

a ifestazio e E po E e ge ze – Bastia Umbria

Cod. 009/UMB/12-a: E e ge ze ei te ito i f agili: itigazio e del is hio id ogeologico-id auli o – 9
febbraio 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 009/UMB/12-b: P o to I te e to e i ost uzio e dei Be i Cultu ali: Espe ie ze a o f o to – 9
febbraio 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 009/UMB/12-c: Il is hio id ogeologi o-id auli o: l’espe ie za dei e t i di o pete za i U

ia –

9 febbraio 2012 Accreditato con 3 crediti
Cod. 010/UMB/12-a: Co so Co so di spe ializzazio e pe p ofessio isti su AutoCAD Base – Perugia,
17 gennaio/17 febbraio 2012
6 marzo/6 aprile
8 maggio/8 giugno
Accreditato con 30 crediti
Cod. 010/UMB/12-b: Co so Co so di spe ializzazio e pe p ofessio isti su AutoCAD A a zato e D –
Perugia, 10 aprile/4 maggio 2012 Accreditato con 24 crediti
Cod. 010/UMB/12-c: Co so Co so di spe ializzazio e pe p ofessio isti su AutoCAD Ci il D Base –
Perugia,
23 febbraio/29 marzo 2012
2 maggio/6 maggio 2012
Accreditato con 18 crediti
Cod. 010/UMB/12-d: Wo kshop AutoCAD – Au e ta e la p odutti ità di Auto CAD –
25 gennaio 2012
28 marzo 2012
16 maggio 2012
Accreditato con 7 crediti
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Cod. 010/UMB/12-e: Wo kshop Ci il D – What’s e

pe ute ti

/

– Perugia, 3 aprile 2012

Accreditato con 7 crediti
Cod. 010/UMB/12-f: Wo kshop AutoCAD Map D – A alisi e Mappe te ati he –
7 marzo 2012
18 aprile 2012
Accreditato con 7 crediti
Cod. 010/UMB/12-g: Wo kshop Ci il D – “iti di isualizzazio e di iste p ofile e iste sezio e – Perugia,
18 gennaio 2012
14 marzo 2012
Accreditato con 7 crediti
Cod. 010/UMB/12-h: Co so Co so di spe ializzazio e pe p ofessio isti su AutoCAD Map D li ello ase –
Perugia, 19 marzo/9 aprile 2012 Accreditato con 21 crediti

VALLE D’AOSTA

Cod. 001/VDA/12: “e i a io “oluzio i pe la difesa del suolo: i te e ti pa a assi o
Aymavilles (AO), 6 marzo 2012

eti e a ie e –

Accreditato con 4 crediti

VENETO

Cod. 002/VEN/12: Asse

lea Ge e ale dei Geologi del Ve eto Mi ozo azio e sis i a: i li elli di

approfondimento e modalità operati e: u

aso p ati o – Mestre, 4 febbraio 2012

Accreditato con 3 crediti
Cod. 003/VEN/12: Co eg o La pe i olosità id auli a i p o i ia di Ve o a – Verona, 14 aprile 2011
Accreditato con 3 crediti
Cod. 004/VEN/12: Co eg o La gestio e delle isorse idriche: dalla riduzione delle fonti inquinanti alle
i dagi i sui o pi id i i – Verona, 26 ottobre 2011 Accreditato con 3 crediti
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Cod. 005/VEN/12: I o t o te i o Le atti ità della p o i ia di Ve o a i

ate ia di dissesti id ogeologi i

e protezio e i ile – Verona, 14 maggio 2009 Accreditato con 1 credito
Cod. 006/VEN/12: Wo kshop Pi oli i pia ti di depu azio e: upg ade, otti izzazio e gestio ale o
dis issio e ? – Verona, 26 ottobre 2011 Accreditato con 3 crediti
Cod. 007/VEN/12: Se i a io P ogetta e i te e ti di i geg e ia geote i a a

ie tale alla lu e delle

NTC – Belluno, 8 marzo 2012 Accreditato con 5 crediti
Cod. 008/VEN/12: I o t o P ogettazio i di fo dazio i p ofo de e supe fi iali e

uo e te i he di pali

a itati – Padova, 14 dicembre 2011 Accreditato con 4 crediti
Cod. 009/VEN/12: Maste Espe to A

ie tale – Verona, 16 marzo/9 giugno 2012

Accreditato con 50 crediti
Cod. 010/VEN/12: “e i a io Utilizzo della ete di stazio i GP“ del Ve eto – Padova, 25 novembre 2011
Accreditato con 2 crediti
Cod. 011/VEN/12: “e i a io Utilizzo della ete di stazio i GP“ del Ve eto – Treviso, 14 novembre 2011
Accreditato con 2 crediti
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 2-3 LUGLIO 2012
ABRUZZO

Cod. 008/ABR/12: Workshop Pri ipi e

etodi di A alisi appli ati allo “tudio delle Fra e – Chieti, 14-18-

23-26 maggio 2012 SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 009/ABR/12-a: Co fere za Paleo tologia i A ruzzo – Pescara, 19 aprile 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 009/ABR/12-b: Co fere za Geodi ersità e geositi i A ruzzo – Chieti, 20 aprile 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 009/ABR/12-c: Co fere za Geo Ar helogia i A ruzzo – Sulmona (AQ), 21 aprile 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 010/ABR/12: Corso di for azio e o Ca tiere didatti o Te i he d’I geg eria Naturalisti a elle
aree protette – Isola del Gran Sasso (TE), 15-17-21-22 maggio 2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 011/ABR/12: Corso

NTC

: Eser itazio e prati a per l’utilizzo di

odi i di

al olo

o odi e sio ali ai fi i della alutazio e dell’azio e sis i a di progetto – Corso On line 14 giugno/14
luglio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 012/ABR/12: Workshop Geote i a Appli ata i A

ie te Ur a o – Pescara, 28 maggio 2012

SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 013/ABR/12: Corso Pre e zio e e azio e: strategie ur a isti he per la riduzio e del ris hio sis i o
– Teramo, 12 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI

BASILICATA

Cod. 007/BAS/12: Corso La risposta sis i a lo ale – Matera, 10-11 maggio 2012
SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 008/BAS/12: Workshop for ati o I terfero etria radar da satellite e da terra el monitoraggio dei
fe o e i fra osi – Matera, 25 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
1

Cod. 009/BAS/12: “e i ario Re e ti s iluppi della ri er a geoar heologi a egli s a i di Er ola o NA ,
Potenza, 18 aprile 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI

CALABRIA

Cod. 007/CAL/12: Corso L’i geg eria aturalisti a per la difesa delle oste – Cosenza, 1 giugno 2012
SI ASSEGNANO 8 CREDITI

CAMPANIA

Cod. 027/CAM/12: Workshop Utilizzo delle risorse idri he sotterra ee – Napoli 31 maggio 2012
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 028/CAM/12: Co eg o La Pietra di Padula – Padula (SA), 19 maggio 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 029/CAM/12: Co eg o Ca pi Flegrei: Georis hi e Georisorse – Napoli, 17 giugno 2011
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 030/CAM/12: “e i ario

La Risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e le ricadute

professio ali – Po iglia o d’Ar o NA ,

aprile

SI ASSEGNANO 5 CREDITI

Cod. 031/CAM/12: “e i ario Il Proje t Ma age e t per i professio isti – Napoli, 17 maggio 2012
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 033/CAM/12-a: Gior ata di studio Il progetto CarG el Par o del Cile to e Vallo di Dia o – Grotte di
Castelcivita (SA), 29 maggio 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 033/CAM/12-b: Gior ata di studio Il progetto CarG el Parco del Cilento e Vallo di Dia o Es ursio e
– Grotte di Castelcivita (SA), 30 maggio 2012 SI ASSEGNANO 7
Cod. 034/CAM/12: Corso Operatore Ter ografi o di II Li ello – Salerno, 10-11-12-13-14-15 settembre
2012 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 035/CAM/12: “e i ario Termografia, laser scanner e tecnologie SAR – nuove tecnologie per la
risoluzio e di pro le

geologi i – Baronissi (SA), 8 giugno 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI

Cod. 036/CAM/12: II Edizio e Geoes ursio i Ca pa e Per…Corsi di Geologia e Turis o: iaggi
2

el

territorio della Ca pa ia
Cod. 036/CAM/12-a: Roccamonfina (CE), 12 aprile 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-b: Rocca San Felice (AV), 12 maggio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-c: Castelvenere (BN), 9 giugno 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-d: Castelcivita (SA), 23 giugno 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-e: Eboli (SA), 7 luglio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-f: Calitri (AV), 9 settembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-g: Baselice (BN), 30 settembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-h: Senerchia (AV), 14 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/CAM/12-i: Pozzuoli (NA), 11 novembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 037/CAM/12: Seminario Geologia e Tutela del Paesaggio – Campolattaro (BN), 19 maggio 2012
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 038/CAM/12: Workshop Erosio e Costiera i siti di i teresse ar heologi o – Napoli, 5-6 ottobre
2012 SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod. 039/CAM/12: Convegno Rado u Ris hio Reale – La diffusione del gas radon nei fabbricati, cause,
rischi, ri edi – Maiori (SA), 27 aprile 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 040/CAM/12: Co eg o L’A

ie talis o Positi o – Teorie, paradigmi e modelli applicativi –

Benevento, 7 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 041/CAM/12: Corso FAD Diag osti a E ergeti a del siste a edifi io – impianti, progettazione ai fini
del risparmio energetico e del comfort ambientale, certificazione energetica degli Edifici e Protocollo Itaca
Ca pa ia – Nola, 21 maggio/13 luglio 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 042/CAM/12: Visita Te i a Il Co plesso Vul a i o del “o
itigazio e del ris hio idrogeologi o – Po iglia o d’Ar o NA ,

a – Vesuvio esempi di interventi di
aggio

SI ASSEGNANO 5 CREDITI

Cod. 043/CAM/12: Co eg o La sta ilizzazio e a Cal e dei Terre i – Napoli, 18 aprile 2012
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 044/CAM/12: Ta olo Te i o Gestio e e Mitigazio e dei Ris hi Naturali – Napoli, 4 maggio 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 045/CAM/12: Visita Guidata Utilizzo e Pote zialità delle Risorse Idri he “otterra ee – Villamaina
3

(AV), 15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 046/CAM/12: Corso “eg

A

ual Meeti g – Denver (Colorado – USA), 17/22 ottobre 2010

SI ASSEGNANO 48 CREDITI
Cod. 047/CAM/12: Co eg o Pia o “tral io per l’Assetto Idrogeologi o, Ris hio idrauli o e Ris hio Fra eAggior a e to

– Vallo della Lucania (SA), 14 maggio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 048/CAM/12: “e i ario Il Progetto Vigor: dall’i di iduazio e delle aree alla s elta delle soluzio i
i pia tisti he per gli usi geoter i i – Napoli, 3 luglio 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 049/CAM/12: Co eg o Nazio ale Mi rozo azio e sis i a ei Co u i dell’Appe
– Ospedaletto d’Alpi olo AV ,

i o Meridio ale

-22 giugno 2012

SI ASSEGNANO 9 CREDITI PER OGNI SINGOLA GIORNATA FORMATIVA
Cod. 050/CAM/12: Co eg o Go er a e del Territorio: Criti ità, opportu ità e

uo e prati he di

Gestio e – Benevento, 15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 051/CAM/12: Corso La Bo ifi a dei “iti Co ta i ati – Salerno, dal 2 ottobre al 8 novembre 2012
SI ASSEGNANO 44 CREDITI

EMILIA ROMAGNA

Cod. 016/EMR/12: Co sulta Pro i iale di Bolog a Co solida e ti i terre i oesi i: tecnologie non
invasive metodi e asi di studio – Bologna, 3 febbraio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 017/EMR/12: Co sulta Pro i iale di Pia e za O de di superfi ie i geofisi a appli ata – Alseno
(PC), 13 aprile 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 018/EMR/12: Co sulta Pro i iale di Forlì “oluzio i per il o solida e to dei terre i e delle strutture
– dai pali di grosso diametro alla reidratazio e – Forlì, 4 maggio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 019/EMR/12: Corso Te i he i

o ati e per il o solida e to delle fo dazio i – Bologna, 4 aprile

2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 020/EMR/12: Corso Corso aggior a e to oordi atori alla si urezza – Piacenza, 20 marzo/19 aprile
2012 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 021/EMR/12: Corso Dalla pu

li azio e del a do di gara alla redazio e e hiusura del pli o –

Bologna, 16 marzo 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
4

Cod. 022/EMR/12: Corso On-Li e “tudiare i flussi di falda o Modflo . Corso i trodutti o -dal 23 aprile
2012 SI ASSEGNANO 9 CREDITI
Cod. 024/EMR/12: Corso Corso per Mediatore Ci ile – Forlì, 14 aprile/23 maggio 2012
SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 025/EMR/12: Corso La alutazio e d’i patto a

ie tale.Metodologie e stru e ti – Rimini, 24

maggio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 027/EMR/12: E e to E o o do – Rimini:
Cod. 027/EMR/12-a: Co eg o I

o azio e

ella o ifi a soste i ili di siti, suoli, sedi e t ed a ue

o ta i ate – 11 novembre 2011 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 027/EMR/12-b: Co eg o A alisi di ris hio: riti ità e o ità – 11 novembre 2011
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 028/EMR/12: Co sulta Pro i iale di Ferrara Aspetti te i i, appli ati i e giuridici delle bonifiche dei
siti contaminati – Ferrara, 11 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 029/EMR/12: Corso Modellazio e u eri a di risposta sis i a lo ale – Bologna,12 giugno 2012
Già accreditato al Cod. 013/EMR/11 IL 21.4.2011 per 4 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 030/EMR/12: Corso Gior ata Te i a – Modena, 12 luglio 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 031/EMR/12: Corso Coordi atore per la si urezza i

a tiere – Bologna, 25 novembre 2011/22

giugno 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI

FRIULI VENEZIA GIULIA

Cod. 014/FVG/12: Seminario Aspetti i

o ati i ed osser azio i riti he alle

or e te i he per le

ostruzio i NTC i C.A. e C.A.P. – Trieste, 24 febbraio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 015/FVG/12: “e i ario Costi della o si urezza e aspetti pre iali ella riduzio e degli i fortu i Pordenone, 3 novembre 2011 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 016/FVG/12: “e i ario La orretta gestio e dei rifiuti i

a tiere: e oluzio e or ati a, terre e

rocce da scavo, classificazione dei rifiuti, codici CER, deposito temporaneo, responsabilità del produttore,
trasporto dei propri rifiuti, SISTRI, riti ità – Pordenone, 5 dicembre 2011 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
5

Cod. 017/FVG/12: Co eg o Vul era ilità del territorio e

itigazio e del ris hio sis i o – Pordenone,

21 aprile 2011 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 018/FVG/12: “e i ario I ter e ti i a

ie ti sospetti di i

ui a e to o o fi ati ei a tieri edili

– Udine, 29 marzo 201 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 019/FVG/12: “e i ario “iste i

odulari di assefor e, siste i di asseri e ar ature per getto i

opera solai, sistemi di protezione di sca i: approfo di e ti per i oordi atori per la si urezza – Udine, 5
aprile 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI

LAZIO
Cod. 036/LAZ/12: Corso Elaborazione dati morfobatimetrici con EIVA suite (moduli Navi Edit e Navi
Model) – Guidonia Montecelio (RM), 3-4-5 aprile 2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 039/LAZ/12-a: Corso A alisi geospaziali e olute appli ate al o testo ferro iario:

etodologie

operative ed applicazioni della suite GeoMedia nel caso del rischio idro-geologi o – Roma, 7-8-9-10-11
maggio 2012 SI ASSEGNANO 31
Cod. 039/LAZ/12-b: Corso A alisi geospaziali e olute appli ate al o testo ferro iario:

etodologie

operative ed applicazioni della suite GeoMedia nel caso del rischio idro-geologi o – Roma, 21-22-23-24-25
maggio 2012 SI ASSEGNANO 31 CREDITI
Cod. 040/LAZ/12: Corso Terre & ro e da s a o e

ateriali da de olizio e – alla luce delle nuove norme

regio ali ollegate al re upero – Segni (RM), 19 maggio 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 041/LAZ/12: Corso Il ruolo del progettista ella realizzazio e dei par heggi sotterra ei – Roma, 23
maggio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 042/LAZ/12: Corso O de di superfi ie i geofisi a appli ata – Montecompatri (RM), 24-25 maggio
2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 043/LAZ/12: Corso

Regola e to regio ale

/

di

ui alla D.G.R.

/

i

ateria di

pre e zio e del ris hio sis i o. I o tro o l’Assessore O . Lu a Mal otti – Roma, 29 maggio 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 044/LAZ/12: Corso I piego delle pro e pe etro etri he per la aratterizzazio e geote i a dei
terre i – Roma, 11-12 giugno 2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 045/LAZ/12: Corso Metodologia de dro ro ologi a i
6

a po geologi o – Acquapendente (VT), 22

giugno 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 046/LAZ/12-a: Corso Li ello

di

i rozo azio e sis i a: asi a o ali e predisposizio e grafi a di

li ello – Viterbo, 9 maggio 2012
Già accreditato al Cod.

/LAZ/

Cod. 046/LAZ/12-b: Corso Li ello

l’
di

. .

per crediti – SI PRENDE ATTO

i rozo azio e sis i a: asi a o ali e predisposizio e grafi a di

li ello – Latina, 30 maggio 2012
Già accreditato al Cod.

/LAZ/

Cod. 046/LAZ/12-c: Corso Li ello

l’
di

. .

per crediti– SI PRENDE ATTO

i rozo azio e sis i a: asi a o ali e predisposizio e grafi a di

li ello – Roma, 3 maggio 2012
Già accreditato al Cod.

/LAZ/

Cod. 046/LAZ/12-d: Corso Li ello

l’
di

. .

per crediti– SI PRENDE ATTO

i rozo azio e sismica: casi anomali e predisposizione grafica di

li ello – Rieti, 25 maggio 2012
Già accreditato al Cod.

/LAZ/

l’

. .

per crediti – SI PRENDE ATTO

Cod. 047/LAZ/12: Master I geg eri d’i presa – Roma, 26 settembre 2012/26 settembre 2013
Già accreditato al Cod. 007/LAZ/11 il 21.4.2011 per 50 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 048/LAZ/12-a: Corso Riser e e o te zioso egli appalti pu

li i – Roma, 11-12 maggio 2012

SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 048/LAZ/12-b: Corso Riser e e o te zioso egli appalti pu

li i – Roma, 23-24 novembre 2012

SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 049/LAZ/12: Corso Legislazio e e gare d’appalto pu

li he – Roma, 27-28 settembre 2012

SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 050/LAZ/12: Corso Testo U i o della “i urezza – Roma, data da definirsi
Già accreditato al Cod. 059/LAZ/10 il 15.9.2010 per 40 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 051/LAZ/12: Gior ata di studio E ergia dal

are: u e or e pote ziale i espresso – Roma, 7

giugno 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 052/LAZ/12: Master Appalti e o tratti pu

li i – settore la ori – Roma, 20 aprile/28 settembre

2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 053/LAZ/12-a: Corso Il o tratto di appalto di opera pu
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li a: dalla stipula al ollaudo – Roma, 20-

21 aprile 2012 SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 053/LAZ/12-b: Corso Il o tratto di appalto di opera pu

li a: dalla stipula al ollaudo – Roma, 25-

26 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 054/LAZ/12-a: Corso Direzio e la ori – Roma, 14-15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 054/LAZ/12-b: Corso Direzio e la ori – Roma, 11-12 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 055/LAZ/12-a: Corso Il RUP egli appalti pu

li i - Roma, 17-18 maggio 2012

SI ASSEGNANO 11 CREDITI
Cod. 055/LAZ/12-b: Corso Il RUP egli appalti pu

li i - Roma, 8-9 novembre 2012

SI ASSEGNANO 11 CREDITI
Cod. 057/LAZ/12: Corso Cosa o fu zio a ella difesa dal ris hio idro -geologico del nostro paese? Analisi
e ri edi – Roma, 23 marzo 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 058/LAZ/12: Corso Progetto di re upero di sedi e ti deri a ti dal dragaggio portuale e produzio e
di sili io – Roma, 20 settembre 2011 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 059/LAZ/12: Corso Risposta sis i a lo ale – Roma, 23 maggio 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 060/LAZ/12: Corso Go er are il ris hio – la ri ostruzio e ei pi oli o u i a ruzzesi Ro a, 4
maggio 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 061/LAZ/12: Corso Corso per

ediatore – Maenza (LT), 15/30 giugno 2012

SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 062/LAZ/12-a: Corso ArcGIS Desktop – I iziale o i GI“ – Roma, 3-4 settembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 062/LAZ/12-b: Corso Ar GI“ Desktop – I iziale o i GI“ – Roma, 1-2 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 062/LAZ/12-c: Corso Ar GI“ Desktop – Iniziale o i GI“ – Roma, 26-27 novembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 063/LAZ/12-a: Corso Ar GI“ Desktop II – stru e ti e fu zio i – Roma, 5-6-7 settembre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 063/LAZ/12-b: Corso Ar GI“ Desktop II – stru e ti e fu zio i – Roma, 2-4-5 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
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Cod. 063/LAZ/12-c: Corso Ar GI“ Desktop II – stru e ti e fu zio i – Roma, 28-29-30 novembre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 064/LAZ/12-a: Corso Ar GI“ Desktop III – pro essi ed a alisi – Roma, 10-11 settembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 064/LAZ/12-b: Corso Ar GI“ Desktop III – pro essi ed a alisi – Roma, 8 -9 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 064/LAZ/12-c: Corso Ar GI“ Desktop III – pro essi ed a alisi – Roma, 3-4 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 065/LAZ/12-a: Corso Buildi g the Geodata ase – Roma, 12-13-14 settembre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 065/LAZ/12-b: Corso Buildi g the Geodata ase – Roma, 12-13-14 novembre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 066/LAZ/12-a: Corso A alisi a a zata o Ar GI“ – Roma, 24-25-26 settembre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 066/LAZ/12-b: Corso A alisi a a zata o Ar GI“ – Roma, 5-6-7 novembre 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 067/LAZ/12-a: Corso La orare o Ar GI“ D A alyst - Roma, 28-29 settembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 067/LAZ/12-b: Corso La orare o Ar GI“ D A alyst - Roma, 8-9 novembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 068/LAZ/12-a: Corso I trodu tio to Ar GI“ “er er – Roma, 28-29 settembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 068/LAZ/12-b: Corso I trodu tio to Ar GI“ “er er – Roma, 19-20 novembre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 069/LAZ/12: Corso Corso a a zato di i pia ti

i ieoli i – Roma, 5-6 luglio 2012

SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 070/LAZ/12: Corso Criteri

etodologi i per l’appli azio e dell’a alisi assoluta di ris hio ai siti

o ta i ati: gior ata di aggior a e to sulla re isio e del
9

a uale – Roma, 8 luglio 2008

SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 071/LAZ/12: Workshop Workshop te ati o per l’a alisi delle i

agi i a

ie tali, il telerile a e to

e l’uso dei siste i i for ati i territoriali – Roma, 25 gennaio 2008 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 072/LAZ/12: Corso Pro le ati he o
analisi di rischio sanitario-a

esse alla o ifi a dei siti o ta i ati e uo i software di

ie tale – Roma, 5 lugli 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI

Cod. 073/LAZ/12: Corso Georefere ziazio e delle i

agi i RA“TER o QUANTUM GI“ – Roma, 5 luglio

2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 074/LAZ/12: Corso Geologi al su

ary of the e tral ape

i es …four de ades later – Roma, 28 –

29 giugno 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI PER CIASCUNA GIORNATA

LIGURIA

Cod.015/LIG/12: Corso L’uffi io di direzio e la ori – Genova, 18-25 maggio/1 giugno 2012
SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod.016/LIG/12: Co eg o L’a ua – bene prezioso e limitato – da proteggere insieme

- Imperia, 18

aprile 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod.017/LIG/12: “e i ario Il o etto delle respo se u its el o test della geo orfologia

oder a –

Genova, 18 luglio 2011 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.018/LIG/12: Co eg o

° Gior ata Ri er a Gio a i – Genova, 7 giugno 2012

SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.019/LIG/12-a: Seminario La

odellisti a

eteorologi a – Genova, 7 maggio 2012

SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.019/LIG/12-b: “e i ario Pre isio e

eteorologi he e

eteo- ari e operati e – Genova, 8 maggio

2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.019/LIG/12-c: “e i ario Mareggiate i Liguria – Genova, 9 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.020/LIG/12: “e i ario Nuo e prospetti e per il e si e to e la alorizzazio e del patri o io
geologi

– Mele (GE), 25 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI

Cod.021/LIG/12: Es ursio e Es ursio e a Mo terosso al Mare – 26 maggio 2012
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SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.023/LIG/12: “e i ario Mediazio e Ci ile: dalla teoria alle pri e appli azio i prati he – Savona, 28
marzo 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.024/LIG/12: “e i ario Mappare li era e te il paesaggio: Ope “treetMap – Genova, 3 maggio
2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.025/LIG/12: “e i ario Modellazio e D appli ata alla Geologia ed I geg eria Geote i a La “pezia,
28 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.026/LIG/12: “e i ari Te i i Respo sa ile per la Gestione della presenza di materiali contenenti
amianto in edifici ed i pia ti – Genova, 8-15 maggio 2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI

LOMBARDIA

Si segnala che il Cod. 004/LOM/12: Corso Rile a e to geologi o digitale o stru e ti ope -sour e –
Milano, 31 maggio/1-2 giugno 2012 approvato il 22.2.2012 per 24 crediti è rinviato al 27-28-29 settembre
2012– SI PRENDE ATTO IN QUANTO CORSO GIÀ ACCREDITATO
Cod. 017/LOM/12: Co eg o A ue sotterra ee: o ietti i di ualità e uo i riteri per u a gestio e
effi ie te della risorsa – Milano, 29 marzo 2012 SOSPESA 11.4.2012- SI ASSEGNANO 4 CREDITI COME DA
RICHIESTA PRESO ATTO DELLE INTEGRAZIONI PERVENUTE
Cod. 019/LOM/12: Ta ola Roto da “iti i

ui ati e gestio e dei rifiuti: profili legali e te i i – Le ultime

novità normative e la giurisprudenza; esempi e asi prati i – Milano, 20 aprile 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 030/LOM/12: Co eg o RE“TART – Il risanamento ambientale diventa opportunità; I rifiuti si
trasfor a o i risorse – Alzano Lombardo (BG), 24 febbraio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 043/LOM/12: Corso High Resolutio “ite Chara terizatio

Mila o, otto re

SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 044/LOM/12: Corso Aggressi e i situ re ediatio te h ologies – Milano, gennaio 2012
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
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Cod. 059/LOM/12: Corso La

i rozo azio e sis i a i Lo

ardia dalla pia ifi azio e alla progettazio e

– Brescia, 12 giugno 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 060/LOM/12: Workshop Terre,ro e da s a o e

ateriali ri i lati….. ua do e d of aste? – Milano,

14 giugno 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 061/LOM/12: Corso I troduzio e al progra

a QGI“ – 3-10-17-24 febbraio 2012

SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 062/LOM/12: Co eg o Progetto Flora. I orsi d’a ua i Lo
uara t’a

i di

ardia – Risultati e prospettive di

o itoraggio idrologi o – Milano, 8 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI

Cod. 063/LOM/12: Corso Classifi azio e, Caratterizzazio e, A alisi dei rifiuti. H14 a ADR. Significato,
aspetti te i i e giuridi i, ruoli e respo sa ilità dei di ersi soggetti oi olti – Milano, 21 maggio 2012
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 064/LOM/12: Corso Criti ità Idrogeologi a. Il ruolo di Arpa nel Sistema Regionale di Protezione
Ci ile – Sondrio, 18 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 065/LOM/12: Convegno Lo sto aggio di gas

aturale nei giacimenti depletati della Pianura

Lombarda: co eg o di studio – Bagnolo Mella (BS), 28 maggio 201

SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 066/LOM/12: “hort Course Mi e aste hara terizatio i the EU: Use of Ne Guideli es – Miskolc
– Ungheria, 17-18 aprile 2012 SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 067/LOM/12: IV Edizio e Gior ata Nazio ale sulle

i iere – Gorno-Valle Seriana (BG), 16 giugno

2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 068/LOM/12: Corso
dell’i pia to tipo di “o

Geoter ia a

a Lo

assa e talpia: A alisi della te ologia e presentazione

ardo – Milano, 17 maggio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 069/LOM/12: Corso DPR .

/

sulle A ue reflue assi ilate, il gesture del ser izio idri o

i tegrato e la dis ipli a degli s ari hi – Milano, 22 maggio 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 070/LOM/12: Corso Dis ari he: le uo e regole per l’a

issi ilità dei rifiuti e il DM

sette

re

– Milano, 28 febbraio 2011 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 071/LOM/12: Corso Corso di Co sule te-Tecnico A

ie tale – Loc.Bivio Vela-Pavia, 26 maggio/17

novembre 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 072/LOM/12: Corso Atti ità i spazi o fi ati elle e e terie/ a tieri – Calus o D’Adda BG ,
12

aprile 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 073/LOM/12: Conveg o Tutela e

igliora e to delle a ue e degli e osiste i a uati i i pro i ia

di Varese – Cassano Valcuvia (VA), 13 aprile 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 075/LOM/12: Workshop L’a alisi degli i patti u ulati e i trodotti dal testo u i o a
metodologia e soft are appli ati i – Desenzano del Garda (BS), 17 maggio 2012

ie tale:

SI ASSEGNANO 2

CREDITI
Cod. 076/LOM/12: Co fere za UNMI Qui ti o “ella, tra s ie za, alpi is o e ultura. Dal Castello del
Vale ti o a Palazzo Corsi i – Milano, 12 aprile 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 077/LOM/12: Co fere za UNMI La sutura ofiolitica nella catena Dinarico-Elle i a: ua ti o ea i –
Milano, 18 aprile 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 078/LOM/12: Co fere za UNMI La

i eralogia e l’i dustria: il emento Portland è una roccia

si teti a – Milano, 3 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 079/LOM/12: Co fere za UNMI La transizione da un rift continentale ad uno oceanico: la nascita di
u

uo o o ea o el Mar Rosso – Milano, 10 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI

Cod. 080/LOM/12: Co fere za UNMI
o

Reattività allo stato solido e la loro applicazione alle celle a

ustio e – Milano, 16 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI

Cod. 081/LOM/12: Co fere za UNMI

Il Bacino Termale Euganeo: un esempio di utilizzo – Milano, 17

maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 082/LOM/12: Co fere za UNMI I

i erali rari – Milano, 24 maggio 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI

Cod. 083/LOM/12: Workshop Il portale dell’edilizia e delle atti ità produtti e – Sondrio, 7 giugno 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 084/LOM/12: Corso D.Lgs. n. 121/2011: Le nuove responsabilità delle aziende in materia di
ambie te – Milano, 27 febbraio 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 085/LOM/12: Corso Mi i Ce trali Idroelettri he – Vigevano (PV), 3-4-5 maggio 2012
SI ASSEGNANO 20 CREDITI
Cod. 086/LOM/12: Workshop Il siste a i for ati o geografico comunale, efficienza nella Gestione del
territorio ed erogazio e di ser izi o li e ualifi ati – Rovato (BS), 19 aprile 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
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Cod. 088/LOM/12: Corso Gestione Terre e Rocce da Scavo: Rifiuti o Materia prima secondaria? – Saronno
(VA), 9 marzo 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 089/LOM/12: “e i ario Rifiuti e Al o Gestori A

ie tali: Aggior a e to e orie tamento su

gestione rifiuti e “istri – Como, 31 maggio 201 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 090/LOM/12: Co fere za Do e? – Bergamo, 11 maggio 2012- SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 091/LOM/12: Es ursio e Geoturisti a i Val Borlezza – Sovere (BG), 27 maggio 2012
SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 092/LOM/12: Corso La gestio e ambientale: quadro legislativo (comunitario, nazionale e regionale) e
he k up degli ade pi e ti azie dale o

ligatori su si urezza, a

ie te ed e ergia – Brescia, 22-29

marzo/4-12 aprile 2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 093/LOM/12: “e i ario La uo a dis ipli a delle Terre e Ro e da s a o – Milano, 27 giugno 2012SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 094/LOM/12: Gior ata for ati e L’atti ità ur a isti a e le for e di tutela del territorio – Gorla
Maggiore (VA), 8 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 095/LOM/12: Co eg o “iti i

ui ati e gestio e dei rifiuti: profili legali e te i i. Le ultime novità

or ati e e la giurisprude za; ese pi e asi prati i – Brescia, 28 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 096/LOM/12: Co

eg o Verifi he di ul era ilità sis i a – Milano, 31 giugno 2012

Già accreditato al Cod. 072/PIE/11 il 14-15.9.2011 per 4 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 097/LOM/12: Corso

g “IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open Source

gvSIG – Milano, 2-3-4 luglio 2012
Già accreditato al Cod. 030/LOM/11 il 31.5.2011 per 18 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 098/LOM/12: Corso

g “IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open Source

gvSIG – Milano, 26-27-28 settembre 2012
Già accreditato al Cod. 030/LOM/11 il 31.5.2011 per 18 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 099/LOM/12: Corso

g “IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open Source

gvSIG – Milano, 28-29-30 novembre 2012
Già accreditato al Cod. 030/LOM/11 il 31.5.2011 per 18 crediti– SI PRENDE ATTO
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Cod. 100/LOM/12: “e i ario Il Pia o d’e erge za o u ale di protezio e i ile: aggior a e to sullo
stato di attuazio e i pro i ia di Cre o a – Cremona, 16 maggio 2012

Già accreditato al Cod. 002/LOM/12 il 22.2.2012 per 4 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 101/LOM/12: Corso I troduzio e a Qua tu

GI“ – Bergamo, 8-15 giugno 2012 (è su due giornate

intere) Già accreditato al Cod. 020/LOM/11 il 21.4.2011 per 15 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 102/LOM/12: Co

eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo i

Regione Lombardia – Varese, 15 maggio 2012
Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 il 7.12.2011 per 6 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 103/LOM/12: Co

eg o Li ee guida per la progettazione di opera di difesa del suolo in

Regione Lombardia – Como, 24 maggio 2012
Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 il 7.12.2011 per 6 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 104/LOM/12: Co

eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo in

Regione Lombardia – Varese, Pavia, 14 giugno 2012
Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 il 7.12.2011 per 6 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 105/LOM/12: Co

eg o Li ee guida per la progettazio e di opera di difesa del suolo i

Regione Lombardia – Seveso (MI), 28 giugno 20122012
Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 il 7.12.2011 per 6 crediti– SI PRENDE ATTO

MARCHE

Cod. 010/MAR/12: Corso Ve t’a

i dell’Ordi e dei Geologi delle Mar he – Ancona, 9 marzo 2012

SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 011/MAR/12: Corso Geoter ia: s e ari e s iluppi – Camerino (MC), 4 maggio 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 012/MAR/12: Co eg o Edifi i a E ergia Quasi)ero – Ancona, 18 aprile 2012
Già accreditato al Cod. .

/SAR/

l’

Cod. 013/MAR/12: Corso Laser “ a

. .

per crediti – SI PRENDE ATTO

er e i terfero etria radar terrestre:

uo e te ologie per la

risoluzio e dei pro le i geologi i – Ancona, 29 febbraio 20122012 - SI ASSEGNANO 4 CREDITI
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MOLISE

Cod. 004/MOL/12: Co eg o Difesa delle oste

olisa e ed i geg eria aturalisti a – Campobasso, 26

aprile 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 007/MOL/12: Visita Te i a Il ruolo dei o sorzi idri i

ella gestio e della risorsa idri a

–

Montaquila (IS), 25 giugno 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI

PIEMONTE

Cod. 012/PIE/12: Workshop A alisi delle relazio i tra faglie, sis i ità e

o ilità rostale i aree a assa

defor azio e – Torino, 23 maggio 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 013/PIE/12: Corso Corso R“PP e A“PP – Modulo B – Cuneo, 5 marzo/28 marzo 2012
SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 014/PIE/12: Co fere za Cal olo del pote ziale idroelettri o della pro i ia di VCO e stru e to gis
interattivo. Metodologia a molti criteri per la valutazione di proposte progettuali di impianti idroelettri i –
Verbania, 15 settembre 2011 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 015/PIE/12: Co eg o Oltre la risi, tra ualifi azio e e rila io strutturale: O“

– OS21. Categorie

spe ialisti he, aggior a e ti or ati i e o ità te ologi he – Torino, 24 maggio 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 017/PIE/12: Corso Modulo for ati o li ello PC per o po e ti delle Co

issio i Lo ali Vala ghe

del Piemonte – Gestio e delle pro le ati he ala ghi e di protezio e i ile – Peveragno (CN), 24-25-2627-28 ottobre 2011 SI ASSEGNANO 34 CREDITI
Cod. 018/PIE/12: Co eg o DM 4 ge

aio

: Nuo e Nor e Te i he per le ostruzio i – La filiera

progettuale – Verbania, 7 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 019/PIE/12: Corso Caratterizzazio e geo hi i a dei siti, rifiuti e a alisi di ris hio – Torino, 15-16
ottobre 2012 SI ASSEGNANO 12 CREDITI
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PUGLIA

Cod. 027/PUG/12: Corso Corso Base per l’utilizzo del soft are Ar GI“

della E“RI – Bari, 27-28

aprile/18-19 maggio 2012
Già accreditato al Cod. 011/PUG/12 IL 22.2.2012 per 20 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 028/PUG/12: Corso

° Ci lo di Co fere ze iti era ti: Disti guished le tures “GI – SIMP – “PI –

Borgo Celano-S.Marco in Lamis (FG), 1 marzo 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 029/PUG/12: Corso LARAM Laser “ a
pre isio e dei pro le

er ed i terfero etria radar terrestre per l’a alisi e la

geologi i – Foggia, 13 maggio 2011 SI ASSEGNANO 6 CREDITI

Cod. 030/PUG/12: Corso Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e delle NTC –

Foggia, 30 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 031/PUG/12: Corso Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e delle NTC –

Lecce, 29 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 032/PUG/12: Corso Rile a za del

odello geologi o

nelle verifiche di sicurezza delle opere

geotec i he – Foggia, 18 maggio 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 033/PUG/12: Corso Rile a za del

odello geologi o

elle erifi he di si urezza delle opere

geote i he – Bari, 25 maggio 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI

SARDEGNA

Cod. 017/SAR/12: 2° Simposio Internazionale sulle grotte di Miniera – Iglesias
Cod. 017/SAR/12-a: 27 aprile 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 017/SAR/12-b: 28 aprile 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 017/SAR/12-c: 29 aprile 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 018/SAR/12: Co eg o La Gra de Allu io e del
Cod. 018/SAR/12-a: La

e oria olletti a attra erso i

– Gairo (OG)
agi i e ra o ti – 3 maggio 2012

SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 018/SAR/12-b: Gli e e ti alluvionali e le o segue ze sul terrritorio – 4 maggio 2012
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SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 019/SAR/12: Corso La Geoter ia a assa e talpia e le po pe di alore Geoter i he – Cagliari, 2930 giugno 2012 SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 020/SAR/12: Convegno Escursio e Il “upra o te di Orgosolo – 19 maggio 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 021/SAR/12: Co eg o La Protezio e Ci ile e l’i porta za della Cooperazio e – Nuoro, 22 maggio
2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 022/SAR/12-a: “e i ario Progettare I ter e ti di ingegneria geotecnica ambientale alla luce delle
NTC

– Cagliari, 19 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI

Cod. 022/SAR/12-b: Progettare I ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e delle NTC

–

ie tale alla lu e delle NTC

–

ie tale alla lu e delle NTC

–

Nuoro, 20 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 022/SAR/12-c: Progettare I ter e ti di i geg eria geote i a a
Sassari, 21 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 022/SAR/12-c: Progettare I ter e ti di i geg eria geote i a a
Sassari, 21 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 023/SAR/12: Co eg o Il De a io Maritti o e l’a
risorsa a

ito

ari o-costiero: utilizzo e salvaguardia della

ie tale – Olbia (OT), 15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 024/SAR/12: Co eg o Defi izio e degli s e ari di ris hio – Sassari, 3 luglio 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI

SICILIA

Cod.045/SIC/12-a: “e i ario Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e delle

NTC – Messina, 16 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.045/SIC/12-b: “e i ario Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e delle

NTC – Caltanissetta, 17 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.045/SIC/12-c: “e i ario Progettare i ter e ti di i geg eria geotecnica ambientale alla luce delle
NTC – Palermo, 18 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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Cod.046/SIC/12: Corso Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – Catania, 10
marzo/31 marzo 2012 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod.047/SIC/12-a: Co eg o Il ruolo del geologo ella gestio e e fruizio e di aree protette – S.Gregorio
di Catania (CT), 13 aprile 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod.047/SIC/12-b: Co eg o Il ruolo del geologo ella gestio e e fruizio e di aree protette – Melilli , 14
aprile 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod.048/SIC/12: Co eg o La Geote i a elle Gra di Opere: il po te di Messi a – Enna, 31 maggio
2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.049/SIC/12: Workshop I geg eria aturalisti a per la difesa del suolo e il re upero del territorio

-

Galati Mamertino (ME), 20 aprile 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.050/SIC/12: Corso O li e Gestio e di o te uti digitali appli ati alla geologia – 28 novembre /17
dicembre 2011 Già accreditato al Cod.039/SIC/10 per 20 crediti il 15 dicembre 2010 e al Cod.009/SIC/12
per 20 crediti il 22.2.2012 – SI PRENDE ATTO
Cod.051/SIC/12: Co eg o Patri o io geologi o azio ale: dalla o os e za alla alorizzazio e Petralia
Sottana (PA), 16-17 giugno 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI PER LA GIORNATA DI CONGRESSO (16
GIUGNO) E 4 CREDITI PER LA GIORNATA DI ESCURSIONE (17 GIUGNO)
Cod.052/SIC/12: Co eg o La Geo ati a per la geologia: i piego di te i he fotogra

etriche, laser

scanner e di interferometria SAR per applicazioni geologiche – Palermo, 21 giugno 2012
-SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.053/SIC/12: Co eg o

Gestio e del Territorio. Interventi di messa in sicurezza nei dissesti

idrogeologi i – Messina, 15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.054/SIC/12: Corso Corso di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili – Trapani, 12/23 marzo 2012 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod.055/SIC/12: Corso Corso di aggior a e to per coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili - 120 ore – Trapani, 27 marzo/18 maggio 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod.056/SIC/12: Corso Di a i a fluviale – pri ipi ed appli azio i – Acitrezza (CT), 13-14 gennaio 2012
SI ASSEGNANO 13 CREDITI

19

Cod.057/SIC/12: Co eg o

La rifor a della li era professione: obiettivi e prospettive delle

li eralizzazio i – Agrigento, 8 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.058/SIC/12: XLIV Gior ata di studi Esplorazio e e s operta dell’Isola di Li osa – Linosa (AG), 21-2223-24 giugno 2012 SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod.059/SIC/12: Co eg o La pia ifi azio e del paesaggio, l’assetto geologi o: per una lettura solistica e
il uo go er o del Territorio – Siracusa, 21 aprile 2012 SI ASSEGNANO 7 CREDITI

TOSCANA

Cod. 020/TOS/12: Gior ata di “tudio Materiali geopoli eri i per i e i ulturali – Sesto Fiorentino (FI), 21
marzo 2012 (proposto da Consiglio Nazionale delle Ricerche) 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 021/TOS/12: Co eg o Geologia & Ar heologia – Le peculiarità geologiche del campigliese e loro
utiizzo o e

ateriale lapideo ell’edilizia dell’a ti a Populo ia – Campiglia Marittima (LI), 19 aprile 2012

(proposto da I Parchi della Val di Cornia) 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 022/TOS/12: “e i ario Te i o Progettare i ter e ti di i geg eria geotecnica ambientale alla luce
delle NTC – Lucca, 17 aprile 2012 (proposto da TeMa srl) 2012

SI ASSEGNANO 5 CREDITI

Cod. 023/TOS/12: “e i ario Te i o Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e

delle NTC – Pisa, 18 aprile 2012 (proposto da TeMa srl) SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 024/TOS/12: Workshop Ris hio sis i o: osa , o e si aluta, o e si pre ie e – Pontedera (PI),
aprile

proposto da “er izio Protezio e Ci ilee A

ie te dell’U io e Valdera

SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 025/TOS/12: Corso O e Day Course o Ro k E gi eeri g – Prof. Ni k Barto

– S.Giovanni Valdarno

(AR), 18 novembre 2011 (proposto da Ordine dei Geologi della Lombardia – EAGE – CAPGAI – CGT)
Già accreditato al Cod. 069/LOM/11 il 15.9.2011 per 6 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12: Offerta didattica - S.Giovanni Valdarno (AR) (proposto da CGT Centro di GeoTecnologie
dell’U i ersità di “ie a
Professional Course:
Cod. 026/TOS/12-1: Allesti e to artografi o

edia te appli azio i di grafi a ettoriale - 21-22-23
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giugno 2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-2: Bo ifi a dei siti o ta i ate attra erso

etodi di iorisa a e to – 25-26-27 giugno

2012 Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-3: Bo ifi a delle a ue sotterra ee – 25 giugno/3 luglio 2012
SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-4: Esplorazio e sis i a per ri er he Oil & Gas – 14-15-16 giugno 2012
SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-5: Ele e ti prati i d’i terpretazio e Oil & Gas – 18-19-20 giugno 2012
SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-6: Fotogra

etria digitale – 15 maggio/22 maggio 2012

Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 48 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-7: Idrauli a – 15 giugno/23 giugno 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-8: Idrogeofisi a – 11-12-13 giugno 2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-9: Laser s a

i g per l’ar heologia - 4-5-6-7 giugno 2012

Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-10: Legislazio e professio ale – 27-28-29-30 giugno 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 32 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-11: Metodi di prospezio e geoelettri a – 21-22-23-24-25-26 maggio 2012
SI ASSEGNANO 48 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-12: Metodi di prospezio e sis i a – 4-5-6-7-8-9 giugno 2012
SI ASSEGNANO 48 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-13: Modellazio e D appli ata all’ar heologia – 12-13-14-15-16-17-18 aprile 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 40 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-14: Modellazio e geoa

ie tale - 24 maggio/15 giugno 2012

Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 50 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-15: Rapprese tazio e artografi he tra ite GI“ – 14-15-16 giugno 2012
SI ASSEGNANO 24 CREDITI
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Cod. 026/TOS/12-16:

“ ie za e te i a delle ostruzio i applicate ai problemi di geoi geg eria – 5

luglio/14 luglio 2012 Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 34 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-17: “patial data ase – 19 aprile/28 aprile 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 48 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-18: Te i a Laser s a

i g ella geologia appli ata – 23-24-25 maggio 2012

SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-19: Utilizzo di odi i u eri i alla differe ze fi ite per a alisi di sta ilità dei ersa ti –
27 aprile/5 maggio 2012 Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 32 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-20: We GI“ – 6 -7-8 giugno 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-21: Geo arketi g – 14-15-16 giugno 2012 SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Short Courses:
Cod. 026/TOS/12-22: A alisi di ris hio i

a po a

ie tale – 14-15 settembre 2012

Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 12 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-23:

A alisi idrogeologica quantitativa per lo studio degli impatti delle opere in

sotterra eo – 21-22-23 giugno 2012 - SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-24: Geopedologia e rilie o geopedologi o – 24-25-26 maggio 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 16 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-25: II Foru

Mo itoraggio ua titati o risorsa idri a – 14-15-16 maggio 2012

SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-26: Il dro e per il rilie o fotogra

etri o – 18-19 giugno 2012

SI ASSEGNANO 11 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-27:

I terfero etria terrestre per il

o itoraggio del suolo e delle strutture – 17-18

maggio 2012 Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 8 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-28: I troduzio e a “ket hUp – 17 maggio 2012

SI ASSEGNANO 6 CREDITI

Cod. 026/TOS/12-29: La alutazio e degli impatti ambientali di opere sul territorio. Aspetti idrogeologi i 11 maggio 2012 Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 8 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-30: La oratorio di

e a i a delle terre – 10-11-12-13-14-15 settembre 2012
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SI ASSEGNANO 48 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-31: Metodi e pri ipi di ali razio e dei

odelli u eri i – 19-20-21 luglio 2012

SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-32:

Metodo d’i dagi e

o

radar per la

alutazio e di ele e ti strutturali e

ar hitetto i i – 26 aprile/4 maggio 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-33:

Mi ros opio polarizza te: appli azio i e

etodologie a aliti he – 18/26 maggio

2012 Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-34: Modellazio e idrogeologi a di sistemi di o ifi a – 28-29-30 giugno 2012
SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-35: Pri ipi e

etodi di ela orazio e di arte di pote zialità ar heologi a – 5-6-7 luglio

2012 SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-36: “ket hUp: fu zio alità a a zate – 18 maggio 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 026/TOS/12-37: “ ECDL-GI“ artografia – 10/21 settembre 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 24 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-38: ECDL-GI“ asi di dati – 24 settembre/3 ottobre 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 20 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-39: ECDL-GI“ appli azio i “W – 5/15 ottobre 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 20 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-40: ECDL-CAD – 19/27 luglio 2012
Già accreditato al Cod. 051/TOS/10 il 19.10.2010 per 32 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 026/TOS/12-41: Modellazio e di trasporto reatti o e

ultifase – 12-13-14 luglio 2012

SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 027/TOS/12: “e i ario Te i o Progettazio e di fo dazio i profo de e superfi iali e uo e te i he
di pali a itati – Prato, 13 aprile 2012 (proposto da CDM Dolmen e GEOPAL srl) SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 028/TOS/12: Gior ata di “tudio Le I dagi i Geofisi he. Le Li ee Guida dell’Asso iazio e delle “o ietà
di Geofisi a – S.Giovanni Valdarno (AR), 18 maggio 2012 (proposto da CGT Centro di GeoTecnologie
dell’U i ersità di “ie a SI ASSEGNANO 5 CREDITI
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Cod. 029/TOS/12: “e i ario Deo tologia e or ati a per l’atti ità professio ale del geologo – Firenze,
25 maggio 2012 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 031/TOS/12: “e i ario E ergia da fo ti ri

o a ili e paesaggio. La peri etrazio e delle aree

inidonee e la o for azio e degli i pia ti – Firenze, 20 giugno 2012 (proposto da Ti Forma s.c.r.l.)
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 032/TOS/12: “e i ario Terre e ro e da s a o tra rifiuto, sottoprodotto e essazio e della ualifi a
da rifiuto alla luce degli ulti i aggior a e ti or ati i. I De reti Mo ti : i Materiali da riporto ed il
uo o regola e to azio ale sui sottoprodotti. Fu zio i dei Co u i e prospetti e – Firenze, 6 luglio 2012
(proposto da Ti Forma s.c.r.l.) SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 033/TOS/12: Corso L’a alisi di ris hio per la bonifica dei siti contaminati – Firenze, 11-15 giugno
2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana) SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 034/TOS/12: Corso Respo sa ile ser izi di pre e zio e e protezio e (RSPP) e addetti servizi di
prevenzione e protezione (ASPP) - Modulo Base A – Montevarchi (AR), 4-8-11-15-18-22-25 maggio 2012
(proposto da Microcosmo snc) SI ASSEGNANO 20 CREDITI
Cod. 035/TOS/12: Co eg o Il Co ti uu

Territoriale Geologi o I terregionale. La nuova Carta Geologica

dell’Italia Ce trale – Firenze, 25 maggio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 036/TOS/12: “e i ario La Valutazio e d’i ide za ella pia ifi azio e ur a isti a – Firenze, 31
maggio 2012 (proposto da Ti Forma s.c.r.l.)
Già accreditato al Cod.

/TOS/

l’

Cod. 037/TOS/12: Corso Le alutazio i a

. .

per crediti – SI PRENDE ATTO
ie tali VA“, VIA, AIA, VINCA alla lu e delle uo e disposizio i

or ati e statali e regio ali. Ruolo e o pete ze dei o u i –Firenze, 27 giugno 2012 (proposto da Ti
Forma s.c.r.l.) SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 038/TOS/12: “e i ario La gestio e delle terre e ro e da s a o e osa a
arzo

ia o la L. .

del 4

: u a isio e o parata a o fro to – Firenze, 6 luglio 2012 proposto dall’Ordi e dei Geologi

della Toscana) SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 039/TOS/12: Corso Mi rozo azio e sis i a di I li ello ai se si del Regola e to
Tos a a – Fire ze,

luglio

proposto dall’Ordi e dei Geologi della Toscana)

SI ASSEGNANO 7 CREDITI
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della Regio e

UMBRIA

Cod. 011/UMB/12: “e i ario I o posti orga o aloge ati elle a ue sotterra ee – Perugia, 21 marzo
2012 - SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 014/UMB/12: Gior ata Nazio ale di Geologia & Turis o G & T day – Perugia, 18 maggio 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 015/UMB/12: “e i ario Fe o e i fra osi ella rupe di Or ieto a 4 a

i dalla pri a legge spe iale

– Orvieto (TR), 4 maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 016/UMB/12: Corso di Geofisi a Caratterizzazione geofisica di un sito tramite indagini sismiche
attive e passi e – Perugia, 4-5 maggio 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 017/UMB/12: Corso Corso per Mediatore Ci ile e Co

er iale – Foligno (PG), dicembre 2011

SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 019/UMB/12: Corso “tru e ti GI“ Ope “our e: Qgis e GRA““ – Foligno:
Cod. 019/UMB/12-a: -Modulo di base: Introduzione al QGis – 18 maggio 2012
Cod. 019/UMB/12-b: -Modulo intermedio: Utilizzo avanzato di QGis – 25 maggio 2012
Cod. 019/UMB/12-c: -Modulo avanzato: Utilizzo di GRASS GIS tramite Qgis – 1 giugno
Già accreditato al Cod. 005/UMB per 4 crediti ogni modulo il 27.6.2011 – SI PRENDE ATTO
Cod. 020/UMB/12: Co eg o Rispettia o l’a
scavo nei cantieri Perugia,

aggio

ie te: re upero e riuso di residui i erti e di terre/ro e da

SI ASSEGNANO 2 CREDITI

VALLE D’AOSTA

Cod. 002/VDA/12: Corso Corso te i o-prati o per l’utilizzo del siste a di de olizio e Gree

Break

Te h ology – Quart (AO), 23 maggio 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 003/VDA/12: Gior ata Risknat – Azione valanghe: il nuovo catasto regionale valanghe, i manuali per
la gestio e del ris hio ala ghe – Aosta, 28 maggio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
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VENETO

Cod. 012/VEN/12: Corso Base La progettazio e delle terre ri forzate – Vicenza, 21 gennaio 2011
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 013/VEN/12-a: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
A – Cittadella (PD), 1 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 013/VEN/12-b: Corso Rilie o ed analisi del territorio: dalla cartografia alla banche dati GIS – Modulo
B – Cittadella (PD), 8 giugno 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 013/VEN/12-c: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
B

– Cittadella (PD), 14-15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI

Cod. 013/VEN/12-d: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
B

– Cittadella (PD), 21-22 giugno 201 SI ASSEGNANO 16 CREDITI

Cod. 013/VEN/12-e: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
B

– Cittadella (PD), 29 giugno 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI

Cod. 013/VEN/12-f: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
C – Cittadella (PD), 6 luglio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 013/VEN/12-g: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
C

– Cittadella (PD), 13 luglio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI

Cod. 013/VEN/12-h: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
C

– Cittadella (PD), 20 luglio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI

Cod. 013/VEN/12-i: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GIS – Modulo
C

– Cittadella (PD), 27 luglio 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI

Cod. 013/VEN/12-l: Corso Rilie o ed a alisi del territorio: dalla artografia alla a he dati GI“ – Modulo
D – Cittadella (PD), 13-14 settembre 2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 014/VEN/12: Corso L’utilizzo di sistemi di posizionamento satellitare – Istruzioni di utilizzo dello
strumento TOPCON GR-

– Cittadella (PD), 9-10-11 novembre 2011 SI ASSEGNANO 20 CREDITI

Cod. 016/VEN/12: Co eg o “iste i di o trollo dei pro essi e oluti i dei fe o e i fra osi – Padova, 15
maggio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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Cod. 017/VEN/12: Corso Corso Base di ARCVIEW – Verona, 26 marzo 2012/3 aprile 2012
SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 018/VEN/12: “e i ario Faglie aturali e speri e tali: u a fi estra aperta sulla fisi a dei terre oti
– Padova, 27 marzo 2012 SI ASSEGNANO 1 CREDITI
Cod. 019/VEN/12: Workshop Due dilige e a
a

ie tale ei o tratti di o pra e dita i

ie tali – Accertamenti delle passività e assicurazione

o iliare – Venezia Marghera, 9 marzo 2012

SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 020/VEN/12: Workshop La o petiti ità dei porti: la gestio e dei sedi e ti – Venezia, 8 marzo
2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 021/VEN/12: Corso Mediatore professio ista Tre iso,

aggio 2012/16 maggio 2012

SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 022/VEN/12: “e i ario GI“ i rete – Legnago (VR), 27 aprile 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 023/VEN/12: “e i ario Modellazio e D appli ata alla geologia – Padova, 4 maggio 2012SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 024/VEN/12: Corso I pia ti geoter i i a po pa di alore – Vicenza, 8 maggio 2012
Già accreditato al Cod. 047/EMR/11 il 7.12.2011 per 8 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 025/VEN/12: Corso GIS-QUANTUM GI“ – Legnago (VR), 2 maggio
Già accreditato al Cod. 004/VEN/10 il 30.4.2010 per 25 crediti– SI PRENDE ATTO
Cod. 026/VEN/12: Co eg o

Dalla e erge za idrogeologi a del

o e

re

alla gestio e

dell’ordi ario – Verona, 18 novembre 2011 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 027/VEN/12: Conveg o La geoter ia ella Mar a – Monastier (TV), 22 giugno 2012
SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 028/VEN/12: Co eg o L’Atla te geologi o della Pro i ia di Ve ezia: stru e to di s iluppo del
territorio – Venezia Mestre, 15 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 25-26 SETTEMBRE 2012
ABRUZZO
Cod. 014/ABR/12: Corso “Pronto Soccorso Sanitario in situazioni di emergenza” – Lanciano (CH), 10
luglio 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 015/ABR/12: Corso “Sistemi Informativi Geografici GIS – Modulo Base” – Bussi sul Tirino (PE), 2930 novembre/16-17 dicembre 2011. Si assegnano 20 CREDITI
Cod. 017/ABR/12: Corso “Sistemi Informativi Geografici Territoriali e Pianificazione del Territorio” –
S.Giovanni Teatino (CH), dal 13 ottobre al 22 dicembre 2012. Già accreditato al Cod. 001/ABR/11
l’11.2.2011 e al Cod. 015/ABR/11 il 24.10.2011 per 50 crediti. Presa d’atto.

BASILICATA

Cod. 010/BAS/12:

Congresso “Ricerca, Sviluppo e utilizzo delle fonti fossili: il ruolo del geologo” –

Potenza, 30 novembre-1-2 dicembre 2012. Si assegnano 22 CREDITI
Cod. 011/BAS/12:

Seminario “La responsabilità civile professionale” – Potenza, 12 ottobre 2012.

Si assegnano 2 CREDITI

CALABRIA
Cod. 008/CAL/12-a: Corso “Il progetto VIGOR: dall’individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni
impiantistiche per gli usi diretti “ – Rende (CS), 15 giugno 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 008/CAL/12-b: Corso “Il progetto VIGOR: dall’individuazione delle aree alla scelta delle soluzioni
impiantistiche per gli usi diretti “ – Lamezia Terme (CZ), 16 giugno 2012. Si assegnano 7 CREDITI
Cod. 009/CAL/12: Convegno “Lo stato delle conoscenze sul dissesto geomorfologico di Cirò Marina” –
Cirò Marina (KR), 25 febbraio 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 010/CAL/12: Corso “Indagini Geofisiche per rifrazione P/SH, MASW, HVSR, ReMi: dalla Teoria alle
Applicazioni pratiche” – Cosenza, 28-29 ottobre 2011. Si assegnano 13 CREDITI
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Cod. 011/CAL/12: Convegno “Disastri in Calabria? Colpa della natura o dell’uomo?” – Rende (CS), 21
marzo 2011. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 012/CAL/12: Seminario “Nuovi modelli urbani e governo del territorio: l’occasione dei nuovi PSC in
Calabria” – Rende (CS), 30 maggio 2012. Si assegnano 7 CREDITI
Cod. 013/CAL/12: Seminario “Mitigazione del rischio di frana” Falerna Lido (CZ), 29 marzo 2012.
Si assegnano 4 CREDITI

Cod. 014/CAL/12: Convegno “La prevenzione del rischio sismico tra memoria e innovazione: il caso di
Martirano Lombardo” – Martirano Lombardo (CZ), 8 settembre 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 015/CAL/12: Corso “La conformazione geologica delle gole del Fiume Lao e le principali opere di
attraversamento” – Laino Borgo (CS), 12 ottobre 2012. Si assegnano 5 CREDITI
Cod. 016/CAL/12: 86° Congresso Nazionale Società Geologica Italiana – Rende
Cod. 016/CAL/12-a: Sessione Plenaria scientifica –18 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 016/CAL/12-b: Sessione Plenaria scientifica –19 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 016/CAL/12-c: Sessione Plenaria scientifica –20 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 016/CAL/12-d: Workshop WS-1 – Geotermia: Potenzialità alla luce degli studi del progetto VIGOR.
Si assegnano 3 CREDITI

Cod. 016/CAL/12-e: Workshop WS-2 - Dissesto idrogeologico: Stato dell’arte e competenze.
Si assegnano 3 CREDITI

CAMPANIA
Cod. 032/CAM/12: Giornata di studio “Edifici a Energia Quasi Zero” – Salerno, 4 aprile 2012.
Si assegnano 3 CREDITI

Cod. 052/CAM/12: XVI Edizione delle Giornate di Studio - Campus di Ingegneria Naturalistica
“Mitigazione del Rischio Idrogeologico in aree geologicamente complesse con tecniche di Ingegneria
Naturalistica
Cod. 052/CAM/12-a: “Visita Tecnica” – Vari Siti Provincia di Avellino, 25 settembre 2012.
Si assegnano 6 CREDITI

Cod. 052/CAM/12-b: “Workshop” – Savignano Irpino (AV), 11 settembre 2012. Si assegnano 9 CREDITI
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Cod. 052/CAM/12-c: “Workshop” – Napoli, 4 ottobre 2012. Si assegnano 5 CREDITI
Cod. 052/CAM/12-d: “Cantiere Didattico” – Montaguto (AV), 10-11-12-13-14 settembre 2012.
Si assegnano 38 CREDITI

Cod. 053/CAM/12: Corso “L’Ingegneria Naturalistica per la difesa delle coste” – Napoli, 27 settembre
2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 054/CAM/12-a: Corso “Corso di formazione su syllabus ECDL GIS con Test di certificazione AICA –
ECDL GIS” – Torre Orsaia (SA). 24 aprile/4 maggio 2012. Si assegnano 50 CREDITI
Cod. 054/CAM/12-b: Corso “Corso di formazione su syllabus ECDL GIS con Test di certificazione AICA –
ECDL GIS” – Torre Orsaia (SA). 17 settembre/27 settembre 2012. Si assegnano 50 CREDITI
Cod. 055/CAM/12: Master “Diritto Ambientale” – Napoli, 23 novembre 2012/23 febbraio 2013.
Si assegnano 50 CREDITI

Cod. 056/CAM/12: Corso “Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori” – Poggiomarino
(NA), 2 marzo/18 giugno 2009. Si assegnano 50 CREDITI
Cod. 058/CAM/12: 7° Laram Workshop/Convegno PRIN “Vivere con il rischio da frana in Europa” –
Ravello, 5-6-7 settembre 2012. Si assegnano 14 CREDITI
Cod. 059/CAM/12: Corso “Progetto Appalto Sicuro” – Napoli, 21 settembre/16 novembre 2011.
Si assegnano 48 CREDITI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
Cod. 001/CNG/12: Geofluid 2012 – Convegno “Monitoraggi ambientali per la gestione e tutela del
territorio” – Piacenza, 4 ottobre 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 002/CNG/12: MADE Expo 2012 – Convegno “La geologia nella prevenzione della pericolosità
sismica del territorio: La microzonazione sismica” – Milano, 18 ottobre 2012. Si assegnano 3 CREDITI

EMILIA ROMAGNA
Cod. 026/EMR/12: Corso “Materia Paesaggio” – Bologna, 16 febbraio 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 033/EMR/12: Corso “Monitoraggio dei sistemi idro-agro-ambientali” – Ferrara, 9-10-11 luglio 2012.
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Si assegnano 13 CREDITI

Cod. 034/EMR/12: Corso “Acqua e terra nell’edilizia moderna” – Parma, 23 maggio 2012.
Si assegnano 3 CREDITI

Cod. 036/EMR/12: Corso “Indagini geofisiche a supporto dell’attività professionale del geologo” –
Bologna, 25 maggio 2012. Si assegnano 7 CREDITI
Cod. 037/EMR/12: Corso “Stabilità dei versanti” – Bologna, 11 maggio 2012. Si assegnano 7 CREDITI
Cod. 038/EMR/12: Consulta Provinciale di Parma “ “Effetti sull’attività dei provvedimenti legislativi
emanati nei mesi scorsi e obbligatorietà della polizza RC professionale” – Parma, 7 giugno 2012.
Si assegnano 2 CREDITI

Cod. 039/EMR/12: Corso “Procedure in materia sismica” – Bologna, 21 giugno 2012.
Si assegnano 4 CREDITI

Cod. 040/EMR/12: Corso “Titoli abilitativi” – Bentivoglio (BO), 28 giugno 2012.
Si assegnano 4 CREDITI

Cod. 041/EMR/12: Corso “Rifiuti, scarichi, emissioni” – Rivalta (PC), 24-25-26 ottobre 2012.
Si assegnano 20 CREDITI

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. 020/FVG/12: Seminario “Il coordinamento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative:
obbligo a carico del coordinatore per la progettazione, a monte della redazione del P.S.C.” – Udine,
12 aprile 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 022/FVG/12: Seminario “Il coordinamento della sicurezza nei cantieri edili in pendenza” – Udine, 3
maggio 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 023/FVG/12: Seminario “Rumore e vibrazioni nei cantieri – criticità, valutazioni e documentazione
obbligatoria in cantiere” – Udine, 10 maggio 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 024/FVG/12: Seminario “Gru a torre ed altri sistemi di sollevamento in cantiere” – Udine, 17 maggio
2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 025/FVG/12: Seminario “Cantieri stradali: analisi ed impostazione delle tipologie principali di cantiere
stradale; gestione delle interferenze; rapporti con il territorio” – Udine, 31 maggio 2012.
Si assegnano 4 CREDITI
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Cod. 026/FVG/12: Seminario “Un P.S.C. in un (grande) foglio” – Udine, 7 giugno 2012.
Si assegnano 4 CREDITI

Cod. 027/FVG/12: Seminario “Cantieri stradali: analisi delle problematiche specifiche di cantieri
complessi” – Udine, 14 giugno 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 028/FVG/12: Corso “Applicazioni GIS nella gestione delle informazioni” – Pordenone, 13-20-27
aprile/4-11-18 maggio 2012. Si assegnano 24 CREDITI
Cod. 029/FVG/12: Corso “Metodi di analisi non lineare per la progettazione sismica delle strutture” –
Udine, 11-12-13 ottobre 2012. Si assegnano 15 CREDITI
Cod. 030/FVG/12: Corso “Geotecnica sismica” – Udine, 3-4-5 ottobre 2012. Si assegnano 15 CREDITI

LAZIO
Cod. 075/LAZ/12: Convegno “Etica delle professioni” – Roma, 21 giugno 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 076/LAZ/12: Convegno “Il possibile contributo della geotermia di altatemperatura per la produzione
di energia elettrica in Italia fino al 2050 con l’uso di tecnologi innovative” – Roma, 8 giugno 2012.
Si assegnano 4

Cod. 077/LAZ/12: Corso “Le indagini geologico-geotecniche e geofisiche e le pratiche strutturali sismiche
al Genio Civile della Regione Lazio” – Roma, 21 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 078/LAZ/12: Corso “Analisi del valore per le infrastrutture” – Roma, 8 novembre 2012.
Si assegnano 8 CREDITI

Cod. 079/LAZ/12: Corso “Il ruolo femminile nelle Scienze della Terra- Esperienze a confronto e prospettive
future” – Roma, 30 ottobre 2012. Si assegnano 6 CREDITI
Cod. 080/LAZ/12: Convegno “Terre & Rocce da scavo e materiali da demolizione alla luce della nuove
norme regionali collegate al recupero” – Civitavecchia (RM), 12 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 081/LAZ/12: “Premio di Laurea Marcello Zalaffi – Cerimonia di premiazione” – 18 ottobre 2012.
Si assegnano 3 CREDITI

Cod. 082/LAZ/12: Corso “Corso di Excel per geologi” – Roma, 9-10-11 ottobre 2012.
Si assegnano 18 CREDITI
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Cod. 083/LAZ/12:Corso “Analisi dei parametri chimico-fisici delle acque di falda con la sonda
multiparametrica da foro” – Roma, 3 luglio 2009. Si assegna 1 CREDITO
Cod. 084/LAZ/12: Corso “Sistema di Gestione integrato aziendale nel processo di certificazione aziendale
per le norme ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001” – Roma, 11 dicembre 2009. Si assegna 1 CREDITO
Cod. 085/LAZ/12:Corso “Analisi della concentrazione dei metalli nei suoli con l’utilizzo della
strumentazione Niton XRF” – Roma, 23 dicembre 2009. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 086/LAZ/12: Corso “Corso di sicurezza in materia di radioprotezione” – Roma, 23 dicembre 2009.
Si assegnano 2 CREDITI

Cod. 087/LAZ/12: Corso “Analisi in situ per la misura di parametri chimico-fisici delle acque di falda con
sonda multiparametrica Troll 9500” – Roma, 2 aprile 2010. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 088/LAZ/12: Corso “Corso Sicurezza: rischi legati alle mansioni specifiche aziendali, previste dal
Documento di Valutazione dei Rischi” – Roma, 22 aprile 2010. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 089/LAZ/12: Corso “Gestione dei rifiuti provenienti dall’attività di cantiere” – Roma, 7 maggio 2010.
Si assegnano 2 CREDITI

Cod. 090/LAZ/12-a: Corso “Gestione dei rifiuti di cantiere e spedizione dei campioni” – Roma, 20 maggio
2010. Si assegnano 2 CREDITI
Cod. 090/LAZ/12-b: Corso “Gestione dei rifiuti di cantiere e spedizione dei campioni” – Roma, 9 maggio
2011. Si assegnano 2 CREDITI
Cod. 091/LAZ/12-a: Corso “Corso di informazione e formazione dirigenti e preposti del servizio di
prevenzione e protezione” – 21 ottobre 2010. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 091/LAZ/12-b: Corso “Corso di informazione e formazione dirigenti e preposti del servizio di
prevenzione e protezione” – 14 marzo 2011. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 092/LAZ/12: Corso “Aspetti idrogeologici legati alle problematiche di climate change” – Roma, 10
dicembre 2010. Si assegna 1 CREDITO
Cod. 093/LAZ/12: Corso “Corso di sicurezza in materia di radioprotezione – aggiornamento” – Roma, 17
gennaio 2011. Si assegnano 2 CREDITI
Cod. 094/LAZ/12: Corso “Corso sicurezza: rischi legati alle mansioni specifiche aziendali, previste dal
Documento della Valutazione dei Rischi” – Roma, 30 marzo 2011. Si assegnano 2 CREDITI
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Cod. 095/LAZ/12: Corso “Brown bag – Monitoraggio nell’aria” – Roma, 28 luglio 2011.
Si assegna 1 CREDITO

Cod. 096/LAZ/12: Corso “La certificazione in Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
Regolamento ed applicazioni” – Roma, 14 settembre 2011. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 097/LAZ/12: Corso “Corso di sicurezza in materia di radioprotezione” – Roma, 15 marzo 2012.
Si assegna 1 CREDITO

Cod. 098/LAZ/12: Corso “Rischio caduta dall’alto – lavori in quota” – Roma, 26 marzo 2012.
Si assegnano 5 CREDITI

Cod. 099/LAZ/12: Corso “Analisi dei parametri chimico-fisici delle acque di falda mediante l’utilizzo delle
Sonde YSI” – Roma, 27 giugno 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 100/LAZ/12: Corso “QA/QC Metodologie di campionamento previste dalle procedure di qualità” –
Roma, 6 luglio 2012. Si assegnano 2 CREDITI

LIGURIA
Cod.027/LIG/12: Corso “Training session on marine seismic processing” – Massy (Francia), 10 aprile/11
maggio 2012. Si assegnano 50 CREDITI
Cod.028/LIG/12: “Forum Regionale dell’Ambiente 2012” – Genova, 6-7 giugno 2012.
Si assegnano 6 CREDITI per ciascuna giornata

Cod.029/LIG/12: Corso “La responsabilità civile, amministrativa e penale del Geologo” – Genova 28
settembre 2012. Si assegnano 4 CREDITI

LOMBARDIA
Cod. 087/LOM/12: Corso “Corso per mediatore civile professionista” – Brescia, 1/29 giugno 2011.
Si assegnano 50 CREDITI

Cod. 106/LOM/12: Corso “Interventi di protezione civile per la salvaguardia da eventi causati da frane ed
esondazioni” – Milano, 18-20-25 settembre 2012. Si assegnano 23 CREDITI
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Cod. 107/LOM/12: Corso “Sistemi informativi geografici e geodatabase in particolare sull’utilizzo dei
software QuantumGIS” – Milano, 9-10 ottobre 2012. Si assegnano 12 CREDITI
Cod. 108/LOM/12: Corso “Acque di dilavamento e di prima pioggia” – Cernobbio (CO), 28 settembre
2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 109/LOM/12: Corso “Corso di formazione certificazione energetica degli edifici” – Mantova, 17
marzo/5 maggio 2012. Si assegnano 50 CREDITI
Cod. 110/LOM/12: Convegno “Pericolosità, recupero e prevenzione sismica alla luce del terremoto
dell’Emilia Romagna” – Mantova, 20 giugno 2012. Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 111/LOM/12: Corso “Sistemi informativi Territoriali-strumenti per la conoscenza e la gestione del
territorio” – Mantova, 14-21-22-28-29 settembre/5-6 ottobre 2012. Si assegnano 40 CREDITI
Cod. 112/LOM/12: Giornata studio “Dissesto idrogeologico in Valle Camonica” – Darfo Boario Terme
(BS), 21 settembre 2012. Si assegnano 5 CREDITI
Cod. 113/LOM/12: “Joint MSCC – CEMC 2012 – 5° mineral sciences in the carpatihians conference
(MCSS) – 3° central – European mineralogical conference” – Miskolc (Ungheria), 20-21 aprile 2012.
Si assegnano 12 CREDITI

Cod. 114/LOM/12: Convegno “Monitoraggi e frane: il progetto MIARIA e l’atlante regionale delle frane” –
Milano, 4 ottobre 2012. Si assegnano 7 CREDITI
Cod. 115/LOM/12: Corso “Corso pratico sull’impiego delle tecniche Laser scanner” – Suello (LC), 8
ottobre 2012. Si assegnano 6 CREDITI
Cod. 116/LOM/12: Corso “Terre e rocce da scavo, inerti e materiali da riporto: l’attuale regime e le nuove
norme nell’ottica di EoW (End of Waste) – Milano, 21 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 117/LOM/12: Convegno “Catchment Management – the benefits and the implications” – Londra, 20
giugno 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 118/LOM/12: Corso “La disciplina di A.I.A., V.I.A. e V.A.S.” – Milano, 9 ottobre 2012.
Si assegnano 5 CREDITI

Cod. 119/LOM/12: Corso “Terre e rocce da scavo – gestione e smaltimento inerti di cantiere” – Bergamo,
27 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
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Cod. 120/LOM/12: Corso “Problematiche e procedure in campo ambientale – nuove prospettive ed
opportunità” – Bergamo, 2-4-9-11-16 ottobre 2012. Si assegnano 20 CREDITI
Cod. 121/LOM/12: Corso “Corso pratico di iniezioni per lavori in sotterraneo – 1° Edizione” – Hagerbach
(Svizzera), 3-4 maggio 2011. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 122/LOM/12: Corso “Corso pratico di iniezioni per lavori in sotterraneo – 2° Edizione” – Hagerbach
(Svizzera), 25-26 giugno 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 123/LOM/12: Corso “La tecnologia georadar” – Lainate (MI), 21-22 giugno 2012.
Si assegnano 18 CREDITI

Cod. 124/LOM/12: Convegno “Terremoto, che fare?” – Como, 10 luglio 2012. Si assegnano 4 CREDITI
Cod. 125/LOM/12: Corso “Procedura n.18 polimeri in Europa – incontro semestrale sulle attività in corso
nei siti pe” – Mantova, 1 marzo 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 126/LOM/12: Master “Consulente e Responsabile ambientale 2012” – Milano, 10 ottobre/19 dicembre
2012. Si assegnano 42 CREDITI
Cod. 127/LOM/12: Corso “Vulnerabilità degli acquiferi e progettazione di pozzi” – Milano, 23 novembre
2012. Già accreditato al Cod. 033/LOM/12 l’11.4.2012 per 7 crediti. Presa d’atto.
Cod. 128/LOM/12: Corso “GIS per il territorio e l’ambiente – Corso avanzato di ArcView – ArcGIS
Desktop 10” – Bergamo, 5-12-19-26 ottobre 2012.
Già accreditato al Cod. 064/LOM/11 il 24.10.2011 per 32 crediti. Presa d’atto.
Cod. 129/LOM/12: Corso “GIS per il territorio e l’ambiente – Corso avanzato di ArcView – ArcGIS
Desktop 10” – Bergamo, 9-16-23-30 novembre 2012.
Già accreditato al Cod. 064/LOM/11 il 24.10.2011 per 32 crediti. Presa d’atto.
Cod. 130/LOM/12: Workshop “Il portale dell’edilizia e delle attività produttive” – Cernusco sul Naviglio
(MI), 6 settembre 2012. Già accreditato al Cod. 083/LOM/12 il 2.7.2012 per 6 crediti. Presa d’atto.
Cod. 131/LOM/12: Workshop “Il portale dell’edilizia e delle attività produttive” – Torre de’ Picinardi (CR),
14 settembre 2012. Già accreditato al Cod. 083/LOM/12 il 2.7.2012 per 6 crediti. Presa d’atto.

MARCHE
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Cod. 014/MAR/12: Corso “Microzonazione sismica e Pianificazione urbanistica” – Jesi (AN), 29-30 giugno
2012. Si assegnano 13 CREDITI
Cod. 015/MAR/12: Corso “Corso di formazione con partecipazione obbligatoria sulle specifiche tecniche di
MS per i professionisti incaricati” – Torrette di Ancona (AN), 13 aprile 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 016/MAR/12: Corso “Corso professionale di microzonazione sismica” – Ascoli Piceno, 1-8-9 giugno
2012. Si assegnano 20 CREDITI
Cod. 017/MAR/12: Corso “Corso professionale di GIS e Cartografia Numerica” – San Benedetto del Tronto
(AP), 19-20-26-27 luglio 2012. Si assegnano 32 CREDITI

PIEMONTE
Cod. 016/PIE/12: Convegno “Edifici ad Energia Quasi Zero” – Torino, 29 marzo 2012.
Si assegnano 2 CREDITI

Cod. 020/PIE/12: Corso “Le verifiche geotecniche di fondazioni superficiali ai sensi del DM del 14/1/2008:
due casi esemplificativi” – Verbania (VCO), 27 settembre 2012.
Già accreditato al Cod. 037/PIE/11 il 31.5.2011 per 7 crediti. Presa d’atto

SARDEGNA
Cod. 026/SAR/12: Corso “Corso di diritto ambientale” – Cagliari.
Già accreditato al Cod. 002/SAR/11 l’11.2.2011 per 2 crediti per ogni giornata. Presa d’atto.
Cod. 026/SAR/12-a: 26 ottobre 2012
Cod. 026/SAR/12-b: 9 novembre 2012
Cod. 026/SAR/12-c: 16 novembre 2012
Cod. 026/SAR/12-d: 18 gennaio 2013
Cod. 026/SAR/12-e: 25 gennaio 2013
Cod. 026/SAR/12-f: 8 febbraio 2013
Cod. 026/SAR/12-g: 15 febbraio 2013
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Cod. 026/SAR/12-h: 22 febbraio 2013
Cod. 026/SAR/12-i: 8 marzo 2013
Cod. 026/SAR/12-l: 15 marzo 2013
Cod. 026/SAR/12-m: 22 marzo 2013

TOSCANA
Cod. 030/TOS/12: Tavola Rotonda “Quale futuro per le professioni” – Firenze, 1 giugno 2012 (proposto
dall’Ordine dei Geologi della Toscana). Si assegnano 4 crediti
Cod. 040/TOS/12: Seminario “Il terremoto dell’Emilia” – Pisa, 18 giugno 2012 (proposto dal Dip. Scienze
della Terra di Pisa). Si assegnano 3 CREDITI
Cod. 042/TOS/12: Corsi proposti da Faunalia – Pontedera (PI)
Cod. 042/TOS/12-a: “Quantum GIS” – 19-20-21 settembre 2012. Si assegnano 16 CREDITI
Cod. 042/TOS/12-b: “Quantum GIS avanzato/analisi” – 17-18-19 ottobre 2012. Si assegnano 16 CREDITI
Cod. 042/TOS/12-c: “Geodatabase” – 12-13-14 dicembre 2012. Si assegnano 16 CREDITI
Cod. 043/TOS/12: Seminario “La rete dei siti natura 2000 nella gestione del territorio: strumenti
pianificatori, vincolistici e processi di valutazione” – Firenze, 24 ottobre 2012 (proposto da Ti Forma).
Si assegnano 5 CREDITI

Cod. 044/TOS/12: Workshop “La gestione integrata della fascia costiera nell’America Latina e nel
Mediterraneo” – Cecina (LI), 11 settembre 2012 (proposto da Gruppo Nazionale per la Ricerca
sull’Ambiente Costiero). Si assegnano 6 CREDITI
Cod. 045/TOS/12: Giornata di studio “I pozzi per acqua: aspetti documentali e progettazione” – Livorno, 14
settembre 2012 (proposto dalla Fondazione dei Geologi della Toscana”). Si assegnano 6 CREDITI

UMBRIA
Cod. 012/UMB/12: Corso “Metodi e strumenti per il Campionamento Ambientale” – Montone (PG), 11-12
aprile 2012. Si assegnano 6 CREDITI per ogni giornata
Cod. 018/UMB/12: Corso “Edifici a Energia Quasi Zero” – Perugia, 10 maggio 2012.
Si assegnano 3 CREDITI
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Cod. 021/UMB/12: Workshop “Modellazione Idraulica Bidimensionale con RiverFLO-2D” – Perugia, 1011-12 luglio 2012. Si assegnano 19 CREDITI
Cod. 022/UMB/12: Workshop “Il ruolo del Geologo membro di CQAP e lo standard minimo di Relazione
Geologica per il Piano Attuativo” – Terni, 2 luglio 2012. Si assegnano 2 CREDITI
Cod. 023/UMB/12: Giornate di Studio “Il ruolo della geochimica nel monitoraggio ambientale” – Perugia,
5-6 luglio 2012. Si assegnano 6 CREDITI per la prima giornata e 3 CREDITI per la seconda
Cod. 024/UMB/12: Corso “GIS Open Source e GPS” – Perugia 8-15 giugno 2012.
Si assegnano 8 CREDITI per l’intero evento

VALLE D’AOSTA
Cod. 004/VDA/12: Corso “Geologia della cresta fra la valle di Gressoney e la Valsesia” – Gressoney-la
Trinitè (AO), 1 settembre 2012. Si assegnano 8 CREDITI
Cod. 005/VDA/12: Corso “I Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento e dopo le novità
introdotte dai decreti “Sviluppo”, “Salva Italia” e “Liberalizzazioni” – Bard (AO), 30 giugno 2012.
Si assegnano 3 CREDITI

12

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 5 novembre 2012
ABRUZZO
Cod. 016/ABR/12: Corso o li e Bo ifi a dei siti o ta i ati: Il Pia o di Caratterizzazio e a

ie tale sito

spe ifi o – 10 ottobre e 28 novembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 019/ABR/12: Corso La dis ipli a dell’utilizzazio e delle terre e ro e da s a o alla lu e del uo o
D.M. n.161/

– Chieti, 19 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 020/ABR/12: Corso on-li e Bo ifi a dei siti o ta i ati: Analisi di rischio sanitario am ie tale –
gennaio/aprile 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI

CALABRIA
Cod. 017/CAL/12: Formazione software HEC-RAS, HEC-HM“ e GI“ MAPWINDOW – Catanzaro.
Cod. 017/CAL/12-a: HHB/HEC-HMS base , 2-3 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 017/CAL/12-b: HHA/HEC-HMS avanzato, 27-28 novembre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 017/CAL/12-c: HRB/HEC-RAS base, 16-17 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 017/CAL/12-d: HRA/HEC-RAS avanzato, 11-12 dicembre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 017/CAL/12-e: GIS MAPWINDOW, 13-14 novembre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 018/CAL/12-a: Co eg o La pre e zio e del ris hio sis i o i Italia ed i Cala ria. Mi rozo azio e
sismica ed adeguamento del patrimonio edilizio: un valido sistema per la prevenzione del rischio sismico
L.

/

– Catanzaro, 23 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI

Cod. 018/CAL/12-b: Co eg o La pre e zio e del ris hio sis i o i Italia ed i Cala ria. Mi rozo azio e
sismica ed adeguamento del patrimonio edilizio: un valido sistema per la prevenzione del rischio sismico
L.

/

– Catanzaro, 24 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI

CAMPANIA

1

Cod. 060/CAM/12: Corso Addetto alla ertifi azio e degli aggregati ri i lati e redazio e pia i di gestio e
delle terre e ro e da s a o – Nola (NA), 14-15-21-22 dicembre 2012. SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 061/CAM/12: Corso Esperto i

a po a

ie tale – Salerno, 8—15-22-29 maggio, 7 giugno 2012.

SI ASSEGNANO 20 CREDITI
Cod. 062/CAM/12: Corso Te i he GI“ Appli ate all’a alisi territoriale – Salerno, 11 novembre 2011.
SI ASSEGNANO 4 CREDITI

EMILIA ROMAGNA
Cod. 035/EMR/12: Corso Valutazio e a

ie tale strategi a – 13 luglio/14 settembre 2012

SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 042/EMR/12: Evento Remtech e Sismo 2012- Ferrara
Remtech – Coast – Inertia 2012
Cod. 042/EMR/12-1: Te ologie di tratta e ti dei terre i o ta i ate – 19 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-2: Dragaggi e ripas i e ti ostieri – 19 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-3: Corso di alta for azio e sull’a erta e to degli ille iti a

ie tali el a po delle

bo ifi he – 19 settembre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-4: I “essio e – II uadro europeo – 19 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12- : “Co ta i azio e, o ifi a e riuso dei sedi e ti – 19 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-6: II “essio e- Pro le i e prospetti e del ri i laggio dei rifiuti da C.&D i Italia – 19
settembre 2012. SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-7: Mo itoraggio degli i

ui a ti i fase apore – 20 settembre 2012.

SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-8: Il re upero dei siti i dustriali tra appro io a

ie tale i tegrato e pre e zio e della

contaminazio e – 20 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-9: Opere ostiere e

odellisti a – 20 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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Cod. 042/EMR/12-10: III “essio e – L’utilizzo degli aggregate ri i lati – 20 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-11: Gior ata “URF: tre d glo ali per la gree re ediato

e il risa a e to soste i ile.

Esperie ze da U“A e UK per l’Italia – 20 settembre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-12: Nuo e prospetti e per l’appli azio e dell’a alisi di ris hio: e oluzio e del uadro
normativo e te i o – 20 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-13: Bo ifi a dei siti di distri uzio e ar ura te III edizio e – 20 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-14: La Carta dei Pri ipi per la soste i ilità a

ie tale di Co fi dustria – 20 settembre

2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-15: Te ologie per la o ifi a delle a ue di falda -21 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-16: Il o tratto di Fiu e: stru e to per la gestio e e la ri ualifi azio e dei paesaggi
flu iali e delle aree a ris hio idrogeologi o – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-17: La rige erazio e dei ro

filelds: l’appro io del progetto europeo HOMBRE e

l’esperie za italia a a o fro to – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-18: Il sedi e to o e risorsa: a e

ari e, trappole sotto ostiere e

o itoraggio dei

ripas i e ti – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-19: Corso di for azio e Il re upero dei rifiuti da C&D – 21 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-20: “trategie di re upero dei Mi erali Criti i – 21 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-21:
De reto Mi isteriale . .

Co pete ze, fu zio i e o piti della Figura Respo sa ile A ia to, di ui al
4 – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 042/EMR/12-22: Caratterizzazio e io-idromeccanica dei rifiuti per la progettazio e e l’a plia e to
di dis ari he – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-23: Pri ipi e appli azio i della pro edura di a alisi di ris hio – 21 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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SISMO 2012
Cod. 042/EMR/12-24: Pre e zio e del ris hio – 19 settembre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-25: Mitigazio e del ris hio sis i o a s ala ur a a: a alisi spediti a di ul era ilità e di
i ter e to – 19 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-26: Verifi he sis i he su edifi i strategi i – 20 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-27: Esperie ze progettuali – 20 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-28: Mi rozo azio e sis i a – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 042/EMR/12- : “Il terremoto i E ilia – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
GEOTHERM 2012
Cod. 042/EMR/12-30: Il alore delle e ergie ter i he ri
raggiungere gli obiettivi 20-20-

o a ili. Il loro pote ziale e il o tri uto per

– 19 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI

Cod. 042/EMR/12-31: Il o tri uto della geoter ia per il o tri uto e ergeti o del paese – 19 settembre
2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-32: U a strategia i tegrate per pro uo ere la geoter ia a bassa entalpia. I risultati del
progetto GEO.POWER a Ferrara – 20 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-33: Workshop D.Lgs.

/

: hi fa

e e la geoter ia, fa il

e e o u e – 20

settembre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-35: E ergia della terra – 21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 042/EMR/12-36: Progettazio e e realizzazio e di i pia ti geoter i i. Parte II: approfo di e ti e
dettagli per uno sviluppo ecosostenibile. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 043/EMR/12-a: “ ° Riu io e Gruppo di Geologia i for ati a – Bologna, 13 giugno 2012.
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 044/EMR/12: Master Esperto A

ie tale

-

– Bologna, 15 novembre 2012/8 febbraio

2013. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 045/EMR/12: Corso Coordi atore per la si urezza i
maggio 2012. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
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a tiere – Rimini, 24 novembre 2011/31

Cod. 046/EMR/12: Corso La alutazio e a

ie tale strategi a. Metodologie e stru e ti – Rimini, 21

giugno 2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 047/EMR/12: Consulta Provinciale di Piacenza - Villa o a sull’Arda PC ,

agosto

.

SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 048/EMR/12: Corso Il ris hio sis i o ei luoghi di la oro: alutazio e, pre e zio e for azio e e
gestio e – Reggio Emilia, 23 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. 021/FVG/12: “e i ario “iste i a ti aduta dall’alto – Li ee Vita – Udine, 19 aprile 2012.
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 031/FVG/12: Corso Fotografia digitale per te i i e professio isti – Udine, 25 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 033/FVG/12: “e i ario Criteri di i di iduazio e, a alisi, o puto e paga e to dei osti della
si urezza – Pasian di Prato (UD), 31 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 034/FVG/12: Ciclo di lezio i Me a i a ed idrauli a dei suoli – indagini geotecniche in sito – scavi in
zo a ur a a e sotto falda – Udine, 27 ottobre, 10-17 novembre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI

LAZIO
Cod. 038/LAZ/12: Corso Edifi i ad e ergia uasi zero

ase passi e, soste i ili, i

lasse A

– Roma, 9

maggio 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 101/LAZ/12: Workshop L’appli azio e di
turistici e commerciali – Il progra

uo e prati he di soste i ilità a

a o u itario LIFE

ie tale per i porti

– Anzio (RM), 23 marzo 2012.

SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 102/LAZ/12: Corso Ma ager del turis o e o o pati ile elle isole
maggio 2011. SI ASSEGNANO 12 CREDITI

5

i ori – Ponza (LT), 24-25-26-27

Cod. 103/LAZ/12: Corso I troduzio e di EMA“ elle aree aturali protette della Regio e Lazio – Nazzano
(RM), 16 febbraio 2009. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 104/LAZ/12: Corso La do u e tazio e per la si urezza i

a tiere – Roma, 7 luglio 2012.

SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 105/LAZ/12: Master Gestio e Rifiuti – Roma, dal

otto re

all’

ge

aio

.

Già accreditato al Cod. 082/LAZ/11 il 14.9.2011 per 50 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 106/LAZ/12: Corso ARCGI“ FOR DE“KTOP li ello a a zato – Roma, 26-27-28 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 107/LAZ/12: Corso ARCGI“ FOR DE“KTOP li ello ase – Roma, 12-13-14 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 108/LAZ/12: Corso Rifiuti: le uo e

odifi he alla Parte uarta del Codi e A

ie tale – Roma, 3

marzo 2011. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 109/LAZ/12: Corso Classifi azio e, aratterizzazio e, a alisi dei rifiuti. H 4 e ADR. “ig ifi ato, aspetti
te i i e giuridi i, ruoli e respo sa ilità dei di ersi soggetti oi olti – Roma, 7 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 110/LAZ/12: Corso Rifiuti: “istri, Mud, Mudi o: il pu to. Riflessio i sul

– Roma, 12 marzo 2012.

SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 111/LAZ/12-a: Corso La

uo a tra ia ilità dei rifiuti o

il siste a “I“TRI: tutte le

odalità

il siste a “I“TRI: tutte le

odalità

operati e – Roma, 29 settembre 2010. SI ASSEGNANO 9 CREDITI
Cod. 111/LAZ/12-b: Corso La

uo a tra ia ilità dei rifiuti o

operati e – Roma, 11 novembre 2010. SI ASSEGNANO 9 CREDITI
Cod. 112/LAZ/12:

Corso La rifor a del siste a dis ipli are e dei odi i deontologici nelle libere

professioni dopo la L.14 settembre 2011 n.148 (di conversione del d.l.13 agosto 2011 n.138) la legge di
sta ilità

o e

re

.

ed il de reto sal a Italia

di e

re

.

, L. 4/

– Roma,

24 ottobre 2012. Già accreditato al Cod. 003/LAZ/12 il 22.2.2012 per 9 crediti. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 114/LAZ/12-a: Corso

Corso aggior a e to professio ale sull’utilizzo dei dati del Geoportale

Nazionale su ArcGis For Desktop – Roma, ottobre 2012. Già accreditato al Cod. 020/LAZ/12-a l’
per 8 crediti. SI PRENDE ATTO.
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. .

Cod. 114/LAZ/12-b: Corso

Corso aggior a e to professio ale sull’utilizzo dei dati del Geoportale

Nazionale su ArcGis For Desktop – Roma, novembre 2012. Già accreditato al Cod. 020/LAZ/12-b
l’11.4.2012 per 8 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 115/LAZ/12-a: Corso

Corso aggior a e to professio ale sull’utilizzo dei dati del Geoportale

Nazionale su software open source ADB Tool o
021/LAZ/12-a l’

. . 12 per 8 crediti. SI PRENDE ATTO.

Cod. 115/LAZ/12-b: Corso

Corso aggior a e to professio ale sull’utilizzo dei dati del Geoportale

Nazionale su software open source ADB Tool o
021/LAZ/12- l’

– Roma, ottobre 2012. Già accreditato al Cod.

. .

– Roma, novembre 2012. Già accreditato al Cod.

per 8 crediti. SI PRENDE ATTO.

Cod. 116/LAZ/12: Corso Corso di for azio e per Addetti e Respo sa ili del “er izio di Pre e zio e e
Protezione dei Lavoratori (Modulo A) – Rieti, data da definirsi. SI ASSEGNANO 28 CREDITI
Cod. 117/LAZ/12: Corso Corso di for azione per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione dei Lavoratori (Modulo B) – Rieti, data da definirsi. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 118/LAZ/12: Corso Corso di for azio e per Addetti e Respo sa ili del “er izio di Pre e zio e e
Protezione dei Lavoratori (Modulo C) – Rieti, data da definirsi. SI ASSEGNANO 28 CREDITI
Cod. 119/LAZ/12: Workshop Italia Paese o e e ti aturali ad alto ris hio….e Ro a? – Roma, 18 ottobre
2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 120/LAZ/12: Workshop Geoetica e Geologi, Viaggio in Italia di Goethe e il paesaggio della geologia e
Via geoalpi a, iti erari italia i: u ’es ursio e ello spazio e el te po – Roma, 19 ottobre 2012.
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 121/LAZ/12: Corso Addetto alla ertifi azio e degli aggregati riciclati e redazione piani di gestione
delle terre e ro e da s a o – Roma, 19 ottobre 2012. Già accreditato al Cod. 058/LAZ/11 il 31.5.2011 per
17 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 122/LAZ/12: Corso La

alutazio e a

ie tale i

Italia tra re uisiti di qualità ed esigenze di

semplificazio e – Roma, 19 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 123/LAZ/12: Master II li ello Geoi for azio e – Roma, febbraio 2013/febbraio 2014.
SI ASSEGNANO 50 CREDITI
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Cod. 124/LAZ/12: Corso Corso re e sulla alutazio e dell’azio e sis i a ai se si delle NTC
odi i di al olo

edia te

o odi e sio ali – Roma, 25 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI

Cod. 125/LAZ/12: Corso Eser itazio e prati a per l’utilizzo di odi i di al olo
progettuali. Valutazio e dell’azio e sis i a ai se si delle NTC

o odi e sio ali ai fini

– Roma, 26 ottobre 2012.

SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 126/LAZ/12: Corso La uo a gestio e delle Terre e ro e da s a o – Roma, 16 novembre 2012.
SI ASSEGNANO 6 CREDITI

LIGURIA
Cod.030/LIG/12: Gior ata di studio Il terre oto dell’E ilia: u a sfida per i Geologi – Molicciara (SP), 9
novembre 2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod.031/LIG/12: Corso Corso di aggior a e to professio ale per Coordi atori alla “i urezza di ui al
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) – Modulo – La Spezia, 14-16 febbraio 2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod.032/LIG/12: Corso Corso di aggior a e to professio ale per Coordi atori alla “i urezza di ui al
Titolo IV del D.Lgs. 81/2008) – Modulo 4 – Savona, 30 maggio 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.033/LIG/12: Corso Ca tieri stradali: il Codi e della strada e Coordi a e to della “i urezza i fase di
progettazio e ed i fase di ese uzio e – Savona, 17 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.034/LIG/12: Corso Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e
di ese uzio e di opere edili – Genova, novembre/dicembre 2012. SI ASSEGNANO 38 CREDITI
Cod.035/LIG/12:

° Gior ata di studio sull’A usti a A

ie tale – Arenzano (GE), 19 ottobre 2012.

SI ASSEGNANO 3 CREDITI

LOMBARDIA
Cod. 132/LOM/12: Corso Terre e ro e da s a o el uo o De reto Mi isteriale del
Milano, 31 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
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sette

re

–

Cod. 133/LOM/12: Corso Gestio e dei
2012, n.1

ateriali da scavo alla luce delle nuove norme del D.M. 10 agosto

– Milano, 9 novembre 2012. SI ASSEGNANO 7 CREDITI

Cod. 134/LOM/12: XV Edizio e Co eg o di Vare

a di Protezio e Ci ile Dissesto idrogeologi o e

fenomeni alluvionali. Previsioni, prevenzio e e pia ifi azio e – Varenna (LC), 9 ottobre 2012.
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 135/LOM/12: Corso Le pro e geote i he di la oratorio – Milano, 9 marzo 2012.
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 136/LOM/12: Corso Auditor del “iste a di Gestio e A

ie tale (Modulo 1) – Milano, 25-26-27-28

giugno 2012. SI ASSEGNANO 20 CREDITI
Cod. 137/LOM/12: Corso Corso di for azio e per

ediatore professio ista – Milano, 14-15 dicembre

2012/11-12-18-19 gennaio 2013. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 138/LOM/12: Corso Corso di aggior a e to per

ediatore professio ista – Milano, 18-19 gennaio

2013. SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 139/LOM/12: Corso Addetto alla ertifi azio e di aggregati ri i lati e redazio e dei pia i di gestio e
delle terre e ro e da s a o – Milano, 3-4-10-11 febbraio 2012. Già accreditata al Cod. 046/LOM/11 il
14.9. 2011 e Cod. 085/LOM/11 il 7.12.2011 per 17 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 140/LOM/12: “e i ario La pre e zio e del ris hio idrogeologi o attra erso la pia ifi azio e: riteri,
scelte e respo sa ilità – Pavia (Cremona e Lodi in video conferenza), 16 ottobre 2012. Già accreditata al
Cod.

/LOM/

l’

. .

per crediti. SI PRENDE ATTO.

Cod. 141/LOM/12: “e i ario La pre e zio e del ris hio idrogeologi o attra erso la pia ifi azio e: criteri,
s elte e respo sa ilità – Brescia (Bergamo in video conferenza), 18 ottobre 2012. Già accreditata al Cod.
/LOM/

l’

. .

per crediti. SI PRENDE ATTO.

Cod. 142/LOM/12: “e i ario La pre e zio e del ris hio idrogeologi o attra erso la pianificazione: criteri,
s elte e respo sa ilità – Lecco, 25 ottobre 2012. Già accreditata al Cod.

/LOM/

l’

. .

per

crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 143/LOM/12: “e i ario La pre e zio e del ris hio idrogeologi o attra erso la pia ifi azio e: riteri,
s elte e respo sa ilità – Como (Sondrio e Varese in video conferenza), 16 ottobre 2012. Già accreditata al
Cod.

/LOM/

l’

. .

per crediti. SI PRENDE ATTO.
9

Cod. 144/LOM/12: Corso Hazardous aste operatio s a








ual refresher

– Milano

18 novembre 2011
2 dicembre 2011
12 dicembre 2011
15 dicembre 2011

Già accreditato il 1.10.2009 e con il Cod. 134/LOM/10 il 15.12.2010 per 7 crediti per ciascun evento. SI
PRENDE ATTO.
Cod. 145/LOM/12: Corso Hazardous aste operatio s a












ual refresher

– Milano

12 ottobre 2012
19 ottobre 2012
26 ottobre 2012
9 novembre 2012
16 novembre 2012
30 novembre 2012

Già accreditato il 1.10.2009 e con il Cod. 134/LOM/10 il 15.12.2010 per 7 crediti per ciascun evento. SI
PRENDE ATTO.
Cod. 146/LOM/12: Corso g “IG Base – I troduzio e ai GI“ e appre di e to soft are Ope “our e g “IG
– Milano, 16-17-18 novembre 2012. Già accreditata al Cod. 030/LOM/11 il 31.5.2011 per 18 crediti. SI
PRENDE ATTO.
Cod. 147/LOM/12: Co eg o

th

IAH – International Associatio of Hydrogeologist Co gress – Niagara

Falls – Ontario (Canada), 17-18-20-21 settembre 2012. SI ASSEGNANO 20 CREDITI
Cod. 1

/LOM/1 : “Aggiornamento quinquennale 40 ore Coordinatore della Sicurezza in fase di

Progettazio e ed Ese uzio e dei La ori – Milano, 15 ottobre/14 novembre 2012.
SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 149/LOM/12: Corso Il ris hio sis i o per il territorio Lo

ardo: tra dati stori i e possi ili e oluzio i

– Varese, 16 novembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 150/LOM/12: Conveg o

I ter atio al Co fere e o

Eart uake Geote h i al E gi eeri g –

Santiago (Cile), 10-11-12-13 gennaio 2012. SI ASSEGNANO 32 CREDITI
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Cod. 151/LOM/12: Co eg o

World Co fere e o Earth uake E gi eeri g – Lisbona (Portogallo),

24-25-26-27-28 settembre 2012. SI ASSEGNANO 38 CREDITI
Cod. 152/LOM/12: Corso Corso EDXRF

– Milano, 9-10 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 13 CREDITI

MARCHE
Cod. 018/MAR/12: Corso

Corso a a zato di Geote i a delle Fo dazio i

– Ascoli Piceno, 28-29

settembre 2012. SI ASSEGNANO 9 CREDITI
Cod. 019/MAR/12: Corso Corso di aggior a e to professio ale per oordi atore per la progettazio e e
per l’ese uzio e dei la ori ei a tieri edili di 4 ore – ai se si allegato XIV D.lgs.

/

e .

/

–

Pesaro,19-26-29 ottobre, 9 novembre, 3-10-14-17 dicembre 2012 e 11-21 gennaio 2013.
Già accreditato al Cod. 020/MAR/11 il 7.12.2011 per 40 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 020/MAR/12: Corso Corso di aggior a e to professio ale per oordi atore per la progettazio e e
per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili di 40 ore – ai se si allegato XIV D.lgs

/

e .

/

– S.

Benedetto del Tronto (AP), 11-18-22-29 ottobre, 26-29 novembre, 6-10-13 dicembre 2012, 17 gennaio
2013. Già accreditato al Cod. 020/MAR/11 il 7.12.2011 per 40 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 021/MAR/12: Corso Corso di aggior a e to professio ale per oordi atore per la progettazio e e
per l’ese uzio e dei la ori ei a tieri edili di 4 ore – ai se si allegato XIV D.lgs.

/

e .

/

–

Loreto (AN), 1-12-15-19 ottobre, 19-23-26-30 novembre, 3-17 dicembre 2012. Già accreditato al Cod.
020/MAR/11 il 7.12.2011 per 40 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 022/MAR/12: Corso Corso di for azio e per oordi atori per la si urezza i fase di progettazio e e
di esecuzio e dei la ori i

ore ai se si del D.lgs.

/

e .

/

– Pesaro, 8-12-15-19-22-26-29

ottobre, 5-9-12-16-19-23-26-30 novembre, 3-10-14-17 dicembre 2012, 14-18-21-28 gennaio 2013.
Già accreditato al Cod. 019/MAR/11 il 7.12.2011 per 50 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 023/MAR/12: Corso Corso di for azio e per oordi atori per la si urezza i fase di progettazio e e
di ese uzio e dei la ori i

ore ai se si del D.lgs.

/

e .

/

– S Benedetto del Tronto (AP),1-

4- 8-11-15-18-22-25-29 ottobre, 5-8-12-115-19-22-26-29 novembre, 6-10-13 dicembre 2012, 10-14-17-24
gennaio 2013. Già accreditato al Cod. 019/MAR/11 il 7.12.2011 per 50 crediti. SI PRENDE ATTO.
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Cod. 024/MAR/12: Corso Corso di for azio e per oordi atori per la si urezza in fase di progettazione e
di ese uzio e dei la ori i

ore ai se si del D.lgs.

/

e .

/

– Loreto (AN), 17-21-24

settembre, 1-5-8-12-15-19-22-26-29ottobre, 5-9-12-19-23-26-30 novembre, 3-10-14-17-21 dicembre 2012.
Già accreditato al Cod. 019/MAR/11 il 7.12.2011 per 50 crediti. SI PRENDE ATTO.
Cod. 025/MAR/12: Corso Idrogeologia e gestio e delle risorse idropota ili: dalla ri er a alla tutela delle
a ue desti ate al o su o u a o ella Regio e Mar he – Ancona, 18-19 ottobre 2012.
SI ASSEGNANO 8 CREDITI PER IL MODULO A (GIORNATA DEL 18 OTTOBRE) E 4 CREDITI PER IL MODULO B
(GIORNATA DEL 19 OTTOBRE)

PIEMONTE
Cod. 021/PIE/12: Co eg o Geologia ur a a di Tori o – Torino, 19 ottobre 2012.
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 022/PIE/12: “e i ario Concetti pratici di statistica applicata alla sismologia di interesse per il geologo
professio ista – Torino, 16 novembre 2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 023/PIE/12: Corso I dagi i e

isura geo e a i he per la sti a dei para etri di progetto di opere a

ielo aperto ed i sotterra eo – Torino, 5-6 novembre 2012. SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 024/PIE/12: Corso Corso a a zato i protezio e i ile per geologi – Torino, 23-25-30 ottobre 2012.
SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 025/PIE/12: Corso Corso a a zato i protezio e i ile per geologi – Torino, 9-13-16 novembre 2012.
SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 026/PIE/12: Corso a a zato i protezio e i ile per geologi – Torino, 20-27-30 novembre 2012
SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 027/PIE/12: Corso per

ediatore i ile e o

er iale – Verbania (VCO), 11 ottobre/20 ottobre

2012. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 028/PIE/12: Corso “ a i sotterra ei a pi ola profo dità i a
ottobre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI

12

ito ur a o – Torino, 8 ottobre/17

Cod. 029/PIE/12: “e i ario MIR
a

: Nuo i

etodi di i dagi e,

o itoraggio e

odellazio e degli

assi ro iosi – Torino, 21-22 novembre 2012. SI ASSEGNANO 9 CREDITI

Cod. 031/PIE/12: Corso Terre e ro e da s a o: uo o regola e to attuati o – Torino, 8 novembre 2012.
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 032/PIE/12: Corso Pro le ati he e pro edure i

a po a

ie tale – Torino, 14-15-16 ottobre

2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 033/PIE/12: “e i ario Te i o Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla luce

delle NTC – Novara, 27 novembre 2012. Già accreditato al Cod. 071/PIE/11 il 14.9.2011 per 4 crediti. SI
PRENDE ATTO.
Cod. 034/PIE/12: “e i ario Te i o Progettare i ter e ti di i geg eria geote i a a

ie tale alla lu e

delle NTC – Verbania (VCO), 28 novembre 2012. Già accreditato al Cod. 071/PIE/11 il 14.9.2011 per 4
crediti. SI PRENDE ATTO.

SARDEGNA
Cod. 025/SAR/12: Corso The Future of the Past : Cagliari, dal

al

4th International Workshop Awareness and Responsibility for E iro
th

sette

re

e tal Risk

International Summer School The Future of the Past Urban Gaming and Simulation and Urban Design

for Cultural Heritage a d Disaster Mitigatio
th

International Meeting of Young Researchers Urban Planning and Conservation Policies for Cultural

Heritage a d Disaster Mitigatio . SI ASSEGNANO 16 CREDITI PER LE GIORNATE DEL 22 E 23 SETTEMBRE
2012
Cod. 027/SAR/12: Corso Ris hio idrogeologi o e

odellazio e idrauli a di u

orso d’a ua – Simulazione

ed esempi applicativi con Hec-Ras – Abbasanta (OR), 6 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 028/SAR/12-a: Corso I Pia i di gestio e delle terre e ro e di s a o – Il recupero dei rifiuti inerti da C
& D – Sassari, 27 novembre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 028/SAR/12-b: Corso I Pia i di gestio e delle terre e ro e di s a o – Il recupero dei rifiuti inerti da C
& D – Cagliari, 29 novembre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
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Cod. 028/SAR/12-c: Corso I Pia i di gestio e delle terre e ro e di s a o – Il recupero dei rifiuti inerti da C
& D – Nuoro, 30 novembre 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 029/SAR/12: Corso Caratterizzazio e e o ifi a dei siti o ta i ati – Elmas (CA), 11-12 ottobre
2012 – il corso suddiviso in due moduli è stato già accreditato nella riunione del 1.10.2009 per 9 crediti
ciascun modulo. SI ASSEGNANO 8 CREDITI PER CIASCUNA GIORNATA
Cod. 030/SAR/12: Corso Corso i geote ologie per gli a

ie ti so

ersi e ostieri – Cagliari, ottobre

2012. SI ASSEGNANO 23 CREDITI
Cod. 031/SAR/12: Corso Corso aggiornamento on-line RSPP (decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008
art.32) – 1/15 febbraio 2012. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 032/SAR/12: Corso Corso Aggior a e to professio ale per l’uso del “oft are Qgis – Sassari, 19-2021 novembre 2012. SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 033/SAR/11: Corso Corso di aggior a e to per oordi atore della si urezza ei a tieri te pora ei
e

o ili i fase di progettazio e ed ese uzio e D.Lgs. oordi ato

/

e

/

all. XIV

– Cagliari,

9-16-23-30 novembre, 7 dicembre 2012. SI ASSEGNANO 40 CREDITI

SICILIA
Cod.060/SIC/12: Corso Corso gestio ale per respo sa ili della ri ozio e a ia to – 23 aprile/29 maggio
2012. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod.061/SIC/12: Corso on-li e Corso o -line sui sistemi informativi territoriali (GIS on-li e

- 10 aprile

2012-19 giugno 2012. SI ASSEGNANO 32 CREDITI
Cod.062/SIC/12: Corso A alisi e

o trollo del territorio: rilie o, georefere ziazio ,

o itoraggio e

odellazio e D – Messina, 16 giugno 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.063/SIC/12: Corso I geg eria aturalisti a per la difesa del suolo e il re upero del territorio –
S.Agata Militello (ME), 5-6-7 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod.064/SIC/12: Corso Il pro esso di Valutazio e A

ie tale “trategi a: metodologie, strumenti ed

approfo di e ti te i i delle fasi del pro esso – Catania, 9-10-16-17-23-24 novembre 2012.
SI ASSEGNANO 42 CREDITI
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Cod.065/SIC/12: Corso Qualifi azio e per auditor i ter o della ualità – Ragusa, 9-10 novembre 2012.
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod.066/SIC/12: Corso Nuo e disposizio i or ati e: osa a

ia ella for azio e i te a di si urezza

ei luoghi di la oro – Agrigento, 7 aprile 2012. SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.067/SIC/12: Corso Rado

ei fa

ri ati, ause, ris hi e ri edi – Ragusa, 14 settembre 2012.

SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod.068/SIC/12: Corso Progettazio e, realizzazio e e o trollo delle fo dazio i spe iali – Siracusa, 7-8
ottobre 2011. SI ASSEGNANO 11 CREDITI
Cod.069/SIC/12: Corso Corso per auditor/lead auditor. “iste i di gestio e se o do la or a I“O

–

Catania 7-8 febbraio 2012. SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod.070/SIC/12: Co eg o Co os ia o e proteggia o il ostro territorio: Il geologo di zo a e la proposta
per la difesa del suolo – Messina, 25 maggio 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.071/SIC/12: Corso NTC
depositi di tipo “ o “

– Catania, 17 giugno 2012. SI ASSEGNANO 9 CREDITI

Cod.072/SIC/12: Corso NTC
depositi di tipo “ o “

: Gli appro i o se plifi ati per il al olo dell’azio e sis i a ei

: Gli appro i o se plifi ati per il al olo dell’azio e sis i a ei

– Palermo, 6-7 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 15 CREDITI

Cod.073/SIC/12: Corso Progettazio e, realizzazio e e o trollo delle fo dazio i spe iali – Siracusa, 11
maggio 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod.074/SIC/12: Corso Corso di alta for azio e per

ediatore professio ista – Palermo, 13-14-15-20-21-

22-29 settembre 2012. SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod.075/SIC/12: Corso Caratterizzazio e geologi a di aree ur a izzate – S. Giovanni La Punta (CT), 1
dicembre 2012. SI ASSEGNANO 5 CREDITI

TOSCANA
Cod. 041/TOS/12: Corso Mediatore Professio ista – 21-22-23-28-29-30 maggio 2012 (proposto da ADR
Semplifica srl). SI ASSEGNANO 25 CREDITI
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Cod. 046/TOS/12: Giornata di Studio I Quader i NTC – Firenze, 9 novembre 2012 (proposto da Ordine dei
Geologi della Toscana). SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 047/TOS/12: Corso Mi rozo azio e sis i a – Siena, dal 28 settembre al 3 novembre 2011 (proposto
dall’U i ersità degli “tudi di Siena). Già accreditato al Cod. 047/TOS/11 il 14-15.9.2011 per 50 crediti. SI
PRENDE ATTO.
Cod. 048/TOS/12: Corso Atti ità estratti e: orso di ase sulla or ati e e pro edure,

etodologie,

a alisi te i he ed e o o i he, progettazio e e direzio e – Firenze, 13 luglio 2012 (proposto dalla
Fondazione dei Geologi della Toscana). SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 049/TOS/12: Corso Ar GI“ Ar Vie

Li ello Base – Livorno, 14-16-21-23-28 febbraio/1 marzo

2012 (proposto da Sister Sistemi Territoriali srl). SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 050/TOS/12: Corso Appli azio i geofisi he i alta risoluzio e ad o ietti i differe ziati ell’a

ito di

un moderno approccio conoscitivo delle caratteristiche del sottosuolo: prospezione a piccole profondità
con georadar, geoelettri a e sis i a a rifrazio e e riflessio e – Pistoia, 16-23 novembre 2012 (dalla
Fondazione dei Geologi della Toscana). SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 051/TOS/12: Corso Ge

Ide tifi atio La

– Firenze, 16-17-18-19-20 giugno 2008 (proposto da GIA

Gemological Institute of America). SI ASSEGNANO 25 CREDITI
Cod. 052/TOS/12:

Corso “to e Gradi g La

– Firenze, 23-24-25

giugno 2008 (proposto da GIA

Gemological Institute of America). SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 053/TOS/12-a: Co eg o
per la diffusio e, la

Colla orazione tra Regione Toscana e Ordine dei Geologi della Toscana

a ute zio e e l’aggior a e to del Co ti uu

Geologi o Territoriale e delle a he

dati ad esso orrelate – Pisa, 30 novembre 2012 (proposto dalla Regione Toscana).
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 053/TOS/12-b: Co eg o
per la diffusio e, la

Colla orazio e tra Regio e Tos a a e Ordi e dei Geologi della Tos a a

a ute zio e e l’aggior a e to del Co ti uu

Geologi o Territoriale e delle a he

dati ad esso orrelate – Arezzo, 12 dicembre 2012 (proposto dalla Regione Toscana).
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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Cod. 053/TOS/12-c: Co eg o
per la diffusio e, la

Colla orazio e tra Regio e Tos a a e Ordi e dei Geologi della Tos a a

a ute zio e e l’aggior a e to del Co ti uu

Geologi o Territoriale e delle banche

dati ad esso orrelate – Firenze, 4 dicembre 2012 (proposto dalla Regione Toscana).
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 054/TOS/12: Gior ata di “tudio Dis ipli a dell’utilizzazio e delle terre e ro e di s a o ai se si del
D.M.

del

agosto

: aspetti te i i, or ati i e pro edurali alla lu e del uo o regola e to –

Firenze, 23 novembre 2012 (proposto da Atlante srl.Servizi Territoriali). SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 055/TOS/12: Co eg o Difesa del suolo: ris hio idrauli o e alutazio e del ris hio – Pisa, 25-26-27
ottobre 2012 (proposta da Star Business S.r.l. & EcoCityExpo). SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 056/TOS/12: Co eg o Edifi i a tisis i i ed e ologi i – Pisa, 25-26-27 ottobre 2012 (proposta da
Star Business S.r.l. & EcoCityExpo). SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 057/TOS/12: “e i ario “oste i ilità degli i ter e ti i frastrutturali. U soft are per la alutazio e
a

ie tale e so io e o o i a – Lucca, 22 ottobre 2012 (proposto dalla Camera di Commercio di Lucca).

SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 058/TOS/12: Corso La orretta gestio e delle terre e ro e di s a o tra rifiuto e sottoprodotto –
Civitella in Val di Chiana (AR), 22 novembre 2012 (proposto da LASI srl). SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 059/TOS/12: Co eg o Tre a

i di olla orazio e per la o os e za del sottosuolo fiore ti o stato

dell’arte e prospetti e – Firenze, 20 ottobre 2012 (proposto dal Comune di Firenze).
SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 060/TOS/12: Corso Defor azio i degli edifi i – Diagnosi, i di iduazio e delle ause e i ter e ti –
Firenze, 7 dicembre 2012 (proposto da Fondazione dei geologi della Toscana). SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 061/TOS/12: Corso Corso per R“PP-Mod. B Macrosettore 3: Estrazioni minerali – Altre industrie
estrattive – Costruzio i – Carrara (MS), 5 settembre/7 ottobre 2012 (proposto da Centro Servizi per
l’Artigianato di Massa Carrara). SI ASSEGNANO 25 CREDITI COME DA RICHIESTA.
Cod. 062/TOS/12: Corso Progettazio e Auto ad D e D – Chiusi (SI), marzo/Maggio 2012 (proposto da
La Sfinge s.r.l.). SI ASSEGNANO 25 CREDITI
Cod. 063/TOS/12: Corso Aggior a e to per oordi atore della si urezza - Arezzo, 7-12-19-26 maggio, 7
giugno 2012 (proposto da Centro per la formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Arezzo).
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SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod. 064/TOS/12: Corso Dis ipli a e ozio i te i he sulle ostruzio i – Grosseto, 7-14-21-28 maggio/4
giugno 2012 (proposto da Scuola Edile Grossetana). SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 065/TOS/12: Gior ata di studio Dis ipli a Prospezio e “is i a o
sis i a

etodi passi e: l’uso dell’a te

a

edia te pro edura E“AC – Carrara (MS), 6 luglio 2012 (proposto da Geo Tirreno s.r.l.).

SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 066/TOS/12: Gior ata di studio GEO-LOGICA: come conoscere il pia eta
– “. Gio a

i Valdar o AR ,

otto re

igliora la ualità della ita

proposto da CGT Ce tro di GeoTe ologie dell’U iversità

degli Studi di Siena). SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 067/TOS/12: “hort Course Co solida e to e ri forzo dei terre i e delle ro e – S. Giovanni Valdano
(AR), 10-11-12-18-

aggio

proposto da CGT Ce tro di GeoTe ologie dell’U i ersità degli “tudi di

Siena). SI ASSEGNANO 32 CREDITI

TRENTINO ALTO ADIGE
Cod. 003/TAA/12: Corso GRA““ Free “our e GI“ e Geodata ase – Trento, 20-21-22-23-24 giugno 2011.
SI ASSEGNANO 39 CREDITI

UMBRIA
Cod. 025/UMB/12: Co eg o Quara ta

iditerre oti – Assisi (PG), 24-25 settembre 2012.

SI ASSEGNANO 13 CREDITI
Cod. 026/UMB/12: Co eg o

a

i dal sis a U

ria-Marche del ’

: dalla gestio e delle e erge ze

alla ri ostruzio e. Esperie ze a o fro to – Foligno (PG), 27 settembre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 027/UMB/12: Co eg o Il Lago Trasi e o: u ar hi io dei a

ia e ti geologi i ed a

ie tali del

Quater ario – Passignano sul Trasimeno (PG), 17 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 028/UMB/12: “ uola di Geologia strutturale G.Pialli
oder geodesy for the

Te to i – Geodesy, Short Course: The

oder earth s ie tists – Perugia, 10-11-12-13-14 settembre 2012.
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SI ASSEGNANO 23 CREDITI

VENETO
Cod. 029/VEN/12: Corso “ta ilità dei pe dii – Vicenza, 28 settembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 031/VEN/12: Es ursio e for ati e I fossili della Val d’Alpo e: isita guidata ai

usei di Ro à e Bol a

e al giacimento fossilifero della Pes iara di Bol a, alla lu e delle uo e s operte – Roncà e Bolca di
Vestenanova (VR), 4 maggio 2012. SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 032/VEN/12: Co eg o “iste i di o trollo dei pro essi e oluti i dei fe o e i fra osi – Padova, 15
maggio 2012. SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 033/VEN/12: I o tro for ati e Il rilie o D o laser s a

er – Vicenza, 6 luglio 2012.

SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 034/VEN/12: Corso Mi rozo azio e sis i a – Vicenza, 21-22 settembre 2012.
SI ASSEGNANO 9 CREDITI
Cod. 035/VEN/12: Corso

di Formazione ed aggiornamento professionale sulle attività estrattive di

aggregati e pietre or a e tali Esa e del settore e o ità i te a di si urezza – Verona, 28 settembre
2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 036/VEN/12: Corso “iste a di alutazio e idro orfologi a, a alisi e

o itoraggio dei orsi d’a ua –

IDRAIM – Belluno, 22-23-24-25-26 ottobre 2012. SI ASSEGNANO 29 CREDITI
Cod. 038/VEN/12: Co eg o A ue e ete: la tutela della ualità delle a ue nella Regione Veneto –
Padova, 16 maggio 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 039/VEN/12: Co eg o Paesaggi del i o della Mar a Tre igia a – Treviso, 12 ottobre 2012.
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 040/VEN/12: Co eg o A

ie te e Ca e, u a o i e za possi ile – Padova, 16 maggio 2012.

SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 041/VEN/12: Corso I terpolazio e di dati spaziali e geostatisti a: il
(PD), 8 aprile 2011. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
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appi g o surfer – Legnaro

Cod. 042/VEN/12: Corso Utilizzo dei dati del geoportale azio ale su ARCGI“ – Legnaro (PD), 14 giugno
2011. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 043/VEN/12: Corso Utilizzo dei dati del geoportale azio ale su ARCGI“ – Legnaro (PD), 8 novembre
2011. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 044/VEN/12: Corso Utilizzo dei dati del geoportale azio ale su ARCGI“ – Legnaro (PD), 28 maggio
2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 045/VEN/12: Corso re e Ele e ti di geostatisti a o ARCGI“ Geostatisti al A alysti

– Legnaro

(PD), 21 novembre 2011. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 046/VEN/12: Corso re e Ele e ti di geostatisti a o ARCGI“ Geostatisti al A alysti

– Legnaro

(PD), 30 marzo 2012. SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 047/VEN/12: Corso i te si o I troduzio e alla Geostatisti a: geostatisti a per l’a

iente e il

territorio – Legnaro (PD), 14-15 novembre 2011. SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 048/VEN/12: Corso i te si o I troduzio e alla Geostatisti a: geostatisti a per l’a

ie te e il

territorio – Legnaro (PD), 22-23 marzo 2012. SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 049/VEN/12: Corso I troduzio e alle appli azio i GI“ Ope “our e GRA““

– Legnaro (PD), 23-24-

25 marzo 2011. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 050/VEN/12: Corso Appli azio i GI“ Ope “our e per l’a alisi geo orfologi a, li ati a e ddrologi a
(AdB-ToolBox – Idrologia – Legnaro (PD), 4-5-6 giugno 2012. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 051/VEN/12: Corso I troduzio e alle appli azio i GI“ Ope “our e GV“IG – Legnaro (PD), 27-28-29
giugno 2011. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 052/VEN/12: Corso I troduzio e alle appli azio i GI“ Ope “our e GV“IG

– Legnaro (PD), 1-2-3

febbraio 2012. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 053/VEN/12: Corso Modellazio e D o Laser “ a

er terrestre – Legnaro (PD), 23-4-25 novembre

2011. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 054/VEN/12: Corso i te si e Geo orpho etry: a alisi ua titati a della superifi ie terrestre –
Legnaro (PD); 19-20-21 dicembre 2011. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 055/VEN/12: Corso A alisi di rete: Geo etri Net ork e Net ork A alyst – Legnaro (PD), 26-27-28
ottobre 2011. SI ASSEGNANO 24 CREDITI
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Cod. 056/VEN/12: Corso I troduzio e alla progra

azio e We GI“ – Map“er er – Legnaro (PD), 2-3-4

febbraio 2011. Già accreditato il 1.10.2009 per 24 crediti. SI PRENDE ATTO
Cod. 057/VEN/12: Corso I troduzione alla programmazione WebGIS – Map“er er – Legnaro (PD), 22-2324 febbraio 2012. Già accreditato il 1.10.2009 per 24 crediti. SI PRENDE ATTO
Cod. 058/VEN/12: Corso Appli azio i GI“ OPEN “OURCE i tegrate o i dati del portale artografi o
nazionale – Padova, 7-8-9 maggio 2012. Già accreditato al Cod. 027/VEN/10 il 19.10.2010 per 24 crediti.
SI PRENDE ATTO.
Cod. 059/VEN/12: Co eg o La progettazio e dei pozzi per l’a ua: te ologie appli ate ai pozzi per
l’a ua – Padova, 15 febbraio 2011. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 060/VEN/12: Co eg o La progettazio e dei pozzi per l’a ua: progettazio i e aspetti do u e tali
– Padova, 12 giugno 2012. SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 22-23 GENNAIO 2013
ABRUZZO
Cod. 018/ABR/12: Corso “Tecniche di ingegneria naturalistica in a ito costiero – Pineto (TE),
20-22-29-30 novembre 2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 021/ABR/12: Corso OnLine “Progettazione geotecnica in condizioni sis iche:
caratterizzazione di suoli e pro le i di sta ilità – 10 gennaio/10 aprile 2013
SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 022/ABR/12: Corso con Cantiere Didattico “Tecniche di ingegneria naturalistica in ambito
costiero – Pineto (TE), 20-22-29-30 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 023/ABR/12: Workshop “Geoter ia a assa entalpia – nuova opportunità e ruolo del
geologo – Chieti, 27 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 024/ABR/12: Assemblea Iscritti “Rifor a delle professioni e l’evoluzione nor ativa – Chieti,
14 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 025/ABR/12: Corso “NTC 2
: Esercitazione pratica per l’utilizzo di codici di calcolo
monodimensionali ai fini della valutazione dell’azione sis ica di progetto – Corso On line 10
gennaio/10 aprile 2013 già accreditato al Cod. 012/ABR/12 il 2.7.2012 per 8 crediti – SI PRENDE
ATTO
CALABRIA
Cod. 001/CAL/13: Seminario “La odellazione sis ica - Falerna Lido (CZ), 16 aprile 2012
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 002/CAL/13: Seminario “Verso I
anni dalla tragedia del Vajont: una lezione dal passato –
Rende (CS), 6 giugno 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 003/CAL/13: Esercitazione “Le Misericordie testano le loro strutture di emergenza.
Esercitazione di Protezione Civile – Leone 2 2 – S.Marco Argentano (CS), 29-30 luglio 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 004/CAL/13: Convegno “ anni di Geologia Applicata – Cosenza, 31 marzo 2011
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 005/CAL/13: Corso “Bando Unical: Corso di for azione in ateria di sicurezza nei cantieri
edili ai sensi del D.Lgs n. /2
s. .i. valido per l’esercizio della funzione di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Anno 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 006/CAL/13: Seminario “Cosa si uove sotto i nostri piedi? Rischio idrogeologico e sis ico in
Cala ria – Arcavaca di Rende (CS), 7 marzo 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI

CAMPANIA
Cod. 063/CAM/12: Convegno Internazionale ““ustaina le Geother al exploitation in urbanised
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environ ents: the southern and Central Ital Volcanic Areas – Napoli, 17-18-19 maggio 2012
SI ASSEGNANO 20 CREDITI
Cod. 001/CAM/13: Convegno “Le siste azione idraulico forestali con tecniche di Ingegneria
Naturalistica: dalla anutenzione del territorio alla prevenzione del rischio – Vico Equense (NA),
11 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 002/CAM/13-a: Ve te ale dell’Ordi e “Professione Geologo: tra passato e futuro Ventennale dell’Ordine dei Geologi della Ca pania – Napoli, 14 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 002/CAM/13-b: Ve te ale dell’Ordi e “Gli “tati Generali della Geologia in Ca pania:
Attività e prospettive – Napoli, 14 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 003/CAM/13: Convegno “Curiosando su Marte – Benevento, 20 novembre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 004/CAM/13: Seminario on-line “Ter ografia, laser scanner e tecnologie “AR – nuove
tecnologie per la risoluzione di pro le i geologici già accreditato al Cod.035/CAM/12 il 23.7.2012 per 8 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 005/CAM/13: Cod. 048/CAM/12: Seminario “Il Progetto Virgor: dall’individuazione delle aree
alla scelta delle soluzioni i piantistiche per gli usi geoter ici – Napoli, 16 novembre 2012 già
accreditato al Cod.048/CAM/12 il 2-3.7.2012 per 7 crediti – SI PRENDE ATTO
Cod. 006/CAM/13: Corso “Progettazione ed I ple entazione di “iste i G.I.“. – Napoli, 19
novembre 2012/23 gennaio 2013 già accreditato al Cod. 019/CAM/11 il 21.4.2011 per 50 crediti –
SI PRENDE ATTO
Cod. 007/CAM/13: Convegno “Le siste azioni idraulico forestali con tecniche di Ingegneria
Naturalistica: dalla anutenzione del territorio alla prevenzione del rischio – Caserta, 10
dicembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 008/CAM/13: “Corso di for azione a ientale – Caserta, 25 ottobre/13 dicembre 2011
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 009/CAM/13: Convegno “Rischio idrogeologico nelle aree interne della Ca pania –
Benevento, 4 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 010/CAM/13: Corso “Protezione Civile e Rischio Vulcanico: Vesuvio e Ca pi Flegrei – Napoli,
17-18-19-20 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI
Cod. 011/CAM/13: Convegno “La “icurezza Idrogeologica e A ientale della Pianura Ca pana –
Napoli, 6 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 012/CAM/13: Convegno ““ art Tour – Mostra convegno itinerante su architettura
sosteni ile, efficiente, antisis ica – Napoli, 10 aprile 2013 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 013/CAM/13: Convegno “La “is icità dell’Appennino Meridionale e i “iste i di Monitoraggi
– Roccagloriosa (SA), 27 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 014/CAM/13: Convegno “L’analisi di rischio per la onifica dei siti conta inati – Napoli, 1718-24-25 gennaio 2013 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 015/CAM/13: Corso ““icurezza e “alute sui Luoghi di Lavoro D.Lgs /
– Caserta 29
giugno/4 agosto 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 016/CAM/13: Corso “nono convegno nazionale dei giovani ricercatori in Geologia Applicata
– Napoli 14-15 febbraio 2013 SI ASSEGNANO 12 CREDITI
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. 001/FVG/13: Seminario “Para etrizzazione e uso delle Bo sis ologiche – Rischio sismico:
Lezioni dal recente terre oto e iliano – Udine, 15 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 002/FVG/13: Seminario “La sicurezza nei palchi e nei luoghi di spettacolo – Pasion di Prato
(UD), 6 luglio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 003/FVG/13: Seminario “Ruoli e responsa ilità del direttore dei lavori e del coordinatore per
la sicurezza in esecuzione – Pasion di Prato (UD), 20 giugno 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI

LAZIO
Cod. 113/LAZ/12: Stage ““tudio dell’Evoluzione geologica e geo orfologica delle piane costiere
dell’Isola d’El a asato sull’interpretazione dei sondaggi geognostici – Roma, febbraio/luglio 2011
SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 127/LAZ/12: Corso “Modellazione nu erica di risposta sis ica locale – Roma, 5 dicembre
2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 128/LAZ/12: Corso “Presentazione del siste a “ITA“ – Roma, 15 novembre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 129/LAZ/12: Corso “La geoter ia: dalle politiche ad un’econo ia possi ile – Roma, 20
novembre 2012 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 130/LAZ/12: Corso “I contenuti della Relazione geologica e della Relazione geotecnica alla
luce della nor ativa vigente – Roma, 29 novembre 2012 SI ASSEGNANO 9 CREDITI
Cod. 131/LAZ/12: Mostra “Il viaggio di Goethe in Italia e il paesaggio della geologia – Roma, 22
novembre 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 132/LAZ/12: Corso “Presentazione del siste a “ITA“ – Roma, 24 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 133/LAZ/12: Corso “La geo orfologia e la carta geo orfologica. “tru enti fonda entali per
la conoscenza del territorio – Roma, 26 novembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 134/LAZ/12: Corso “Microzonazione sis ica nel Lazio con la nuova D.G.R. n.
/2 2 e il
corretto utilizzo delle categorie di suolo ai sensi del D.M. . .2
– Roma, 7 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 135/LAZ/12: Workshop “Lo stoccaggio geologico della CO 2 – Valmontone (RM),3 dicembre
2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 136/LAZ/12: Corso “Proposta di odifica del Regola ento Regionale concernente lo
snelli ento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in ateria di prevenzione del
rischio sis ico di cui alla D.G.R. /2 2 – Roma, 13 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 137/LAZ/12: Incontro di Studio “Gli eventi alluvionali del nove re 2 2 nell’Alto Lazio –
Viterbo, 18 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 138/LAZ/12: Corso “le geoscienze tra passato e futuro – Roma, 7 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 139/LAZ/12: Corso “Manager e Responsa ili A ientali – Roma, 10-11-12-13-14 giugno
2013 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
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Cod. 140/LAZ/12: Corso “Nuove professionalità per l’a iente – Roma, 27-28-29-30-31 maggio
2013 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 141/LAZ/12: Corso “Progetti di gestione di invasi artificiali – Roma, 29-30-31 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 142/LAZ/12: Corso “La difesa della strada dai pericoli naturali – Roma, 18-19-20 dicembre
2012 SI ASSEGNANO 24 CREDITI

LIGURIA
Cod.001/LIG/13: Giornata di studio “Gli studi di icrozonazione sis ica e l’analisi della
Condizione Li ite dell’E ergenza CLE secondo i disposti dell’OPCM
/2 2 – Genova, 27
novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.002/LIG/13: Seminario “Terre e rocce da scavo – La Spezia 26 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI

LOMBARDIA
Cod. 050/LOM/12: Corso “Classificazione acustica degli edifici secondo la UNI
:2
–
Milano, 26 ottobre 2011 SI ASSEGNANTO 8 CREDITI
Il Cod. 099/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open
“ource gv“IG – Milano, 28-29-30 novembre 2012 accreditato per 18 crediti il 2.7.2012 è stato
rinviato al 12-13-14 dicembre 2012 - SI PRENDE ATTO
Cod. 153/LOM/12: Corso ““cavi a cielo aperto – Milano, 20-21-22 febbraio 2012
SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 154/LOM/12: “Corso di for azione C“P-C“E ai sensi del D.Lgs /
Milano, 7-8-9-10-11-2122-23-24-25 novembre/12-13-14-15-16-19 dicembre 2011 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 155/LOM/12: “Corso dirigenti di cantiere ai sensi del D.Lgs / , art. co
a - Brescia,
15-16 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 156/LOM/12: Convegno “Governo del territorio, e ergenze a ientali e rischio sismico:
attorie stru enti per la difesa del suolo – Mantova, 21 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 157/LOM/12: Corso “Terre e rocce da scavo secondo il DM
/2 2 – Principi generali,
pro le i di applicazione ed ese pi di interventi – Milano, 19 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 158/LOM/12: Convegno “Il rischio idrogeologico in Oltrepò Pavese – Stradella (PV), 1
dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 159/LOM/12: Convegno “Controlli in corso d’opera e di collaudo – cos’è cambiato con le NTC
per il direttore dei lavori, il collaudatore, il la oratorio di prova – Milano Rho, 19 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 160/LOM/12: Seminario “La onifica dei siti in uinati in Lo ardia – Milano, 18-19-20
marzo 2013 SI ASSEGNANO 21 CREDITI
Cod. 161/LOM/12: Seminario “Attività estrattive e s alti ento dei rifiuti in Lo ardia: il
contri uto della V.I.A. allo sviluppo sosteni ile – Milano, 13-14 dicembre 2012
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SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 162/LOM/12: Corso “I controlli a ientali dopo il D.Lgs n.121/2011 sulla responsabilità degli
Enti e delle I prese per i reati a ientali e i decreti del Governo Monti – Milano, 4 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 163/LOM/12: Giornata di Studio “Gestione sosteni ile delle ac ue eteoriche ur ane –
Milano, 21 novembre 2011 SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 164/LOM/12: Corso “Terre e rocce da scavo – gestione e s alti ento inerti di cantiere –
Bergamo, 27 settembre 2012
già accreditato al Cod. 119/LOM/12 il 25.9.2012 per 8 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 165/LOM/12: Corso “Autorizzazioni e procedure in ca po a ientale
- Monza, 30
novembre/4 dicembre 2012 –15-17 gennaio 2013 SI ASSEGNANO 16 CREDITI
Cod. 166/LOM/12: “Corso sul Geoturis o: il turis o a te a geologico – Novate Mezzola (SO), 30
novembre/1-2 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI PER LA GIORNATA DEL 30/11/2012 E 6
CREDITI PER LA GIORNATA DEL 01/12/2012
Cod. 167/LOM/12: Seminario AA 2012-2013 Università Pavia ““is icità azione sis ica e aspetti
geotecnici del terremoto emiliano del 2
aggio 2 2 – Pavia, 13 dicembre 2012
SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 168/LOM/12: Seminario AA 2012-2013 Università Pavia “Eventi alluvionali recenti in Liguria:
cause, effetti e considerazioni sulla gestione del territorio e delle emergenze idrogeologiche –
Pavia, 14 marzo 2013 SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 169/LOM/12: Seminario AA 2012-2013 Università Pavia “Re ote “ensing “atellitare: usi e
prospettive per la co unita scientifica del GeoHazard – Pavia, 18 aprile 2013
SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 170/LOM/12: Seminario AA 2012-2013 Università Pavia “La che io etria: una scienza di
grandissima applicabilità – reve introduzione e presentazione di alcuni pro le i risolti – Pavia, 9
maggio 2013 SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 171/LOM/12: Riedizione “Corso APE 2 2 – Bergamo, 11 dicembre 2012 già accreditato al
Cod. il 093/LOM/11 22.2.2012 per 20 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 172/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open Source
gv“IG – Milano, 20-21-22 febbraio 2013 Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 per 18 crediti il
22.2.2012 SI PRENDE ATTO
Cod. 173/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendimenti software Open Source
gv“IG – Milano, 20-21-22 marzo 2013 Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 per 18 crediti il
22.2.2012 SI PRENDE ATTO
Cod. 174/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendimenti software Open Source
gv“IG – Milano, 22-23-24 maggio 2013 Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 per 18 crediti il
22.2.2012 SI PRENDE ATTO
Cod. 175/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendimenti software Open Source
gv“IG – Milano, 17-18-19 luglio 2013 Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 per 18 crediti il
22.2.2012 SI PRENDE ATTO
Cod. 176/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open Source
gv“IG – Milano, 2-3-4 ottobre 2013 Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 per 18 crediti il
22.2.2012 SI PRENDE ATTO
Cod. 177/LOM/12: Corso “gv“IG Base – Introduzione ai GIS e apprendiment software Open Source
gv“IG – Milano, 11-12-13 dicembre 2013 Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 per 18 crediti il
22.2.2012 SI PRENDE ATTO
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MARCHE
Cod. 026/MAR/12: Corso “Geofisica applicata – Studio, acquisizione, elaborazione e analisi delle
onde di superficie – Camerino (MC), 30 novembre/1 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod. 027/MAR/12: Assemblea degli iscritti “Pri a Edizione Pre io di Laurea “Leonardo Polonara
– 28 novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
PIEMONTE
Cod. 029/PIE/12: Seminario “MIR 2 2: Nuovi metodi di indagine, monitoraggio e modellazione
degli a
assi rocciosi – Torino, 21-22 novembre 2012 SI ASSEGNANO 13 CREDITI
Cod. 030/PIE/12: Giornata di studio “
2-2 2 La prevenzione del rischio sis ico in Pie onte –
Torino, 26 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 035/PIE/12: PROTEC 2012 “La Protezione Civile dal Co une alla Città Metropolita: l’attuale
organizzazione e uella futura. La gestione dell’e ergenza in a ito etropolitano – Torino, 29
novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 036/PIE/12: PROTEC 2012 “La valutazione del rischio – Torino, 29 novembre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 037/PIE/12: PROTEC 2012 La Protezione Civile dal Co une alla Città Metropolita: l’attuale
organizzazione e uella futura. La gestione dell’e ergenza in a ito etropolitano – Torino, 29
novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 038/PIE/12: PROTEC 2012 “La uona pratica nella caratterizzazione geotecnica del
sottosuolo: un prere uisito essenziale per al corretta progettazione antisis ica – Torino, 30
novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 039/PIE/12: PROTEC 2012 “L’analisi ulti-risk per un approccio integrato alla gestione del
rischio – Torino, 30 novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 040/PIE/12: PROTEC 2012 “La vulnera ilità sis ica del territorio e delle costruzioni: evidenze
e spunti di riflessione dal terre oto e iliano – Torino, 30 novembre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 041/PIE/12: PROTEC 2012 “Me oria storica e Consapevolezza dei Rischi Naturali: stru enti
per sviluppare la Resilienza – Torino, 1 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 001/PIE/13: Conferenza “Terre e rocce da scavo: la nuova regola entazione – Torino, 23
novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 002/PIE/13: Seminario “Una innovativa tecnologia naturale contro l’erosione dei suoli –
Torino, 25 gennaio 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 003/PIE/13: Corso “Opere di protezione contro la caduta assi e i de ris flo : aspetti
progettuali – Torino, 3-4 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 17 CREDITI
Cod. 004/PIE/13: Corso “Terre e rocce da scavo. Applicazione del nuovo DM
/2 2 Alba (CN),
6 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
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Cod. 005/PIE/13: Seminario ““e inario tecnico sulle opere di ingegneria naturalistica utili alla
manutenzione del territorio collinare. Esperienze, soluzioni sosteni ili – Albugnano (AT), 21 aprile
2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 006/PIE/13: “Corso ase in protezione civile per geologi – Torino, 4-5-6-7-8-9-10-11
dicembre 2012 SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod. 007/PIE/13: Corso “Introduzione alla progettazione e realizzazione delle terre rinforzate –
Pollenzo (CN), 29 gennaio 2012 già accreditato al Cod. 013/VDA/11 il 7.12.2011 per 4 crediti SI
PRENDE ATTO
PUGLIA

Cod. 004/PUG/12: Giornata Scientifica “La to ografia elettrica in ca po a ientale: principi e
potenzialità di uno tra i più versatile etodi geofisici – Lecce, 21 aprile 2012
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 034/PUG/12: Giornata Scientifica “A iente: uadro nor ativo e uone prassi per le aziende
e i professionisti del territorio – Taranto, 10-24 marzo 2011 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 035/PUG/12: 2° Convegno Italiano di Gemmologia Scientifica CIGES2011 “Il dia ante:
Minerale, Materiale e Ge
a – Bari, 20-21 giugno 2011 SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod. 036/PUG/12-a: Seminario The lost orld of the creta eous – Bari, 4 luglio 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 036/PUG/12-b: “e i ario La piattafor a ar o ati a Apula: aratteri paleografi i,
stratigrafici e geodinamici con particolare riferimento al promontorio del Gargano e alla
successione del Creta i o i feriore – Bari, 4 luglio 2012 SI ASSEGNA 1 CREDITO
Cod. 037/PUG/12: Giornata di studio ““icurezza e prevenzione nella professione del geologo –
Bari, 11 giugno 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 038/PUG/12: Workshop “GeoMed: geologia, a ienti e culture a confronto – Bari, 1
febbraio 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 039/PUG/12: Corso “Il contri uto degli specialisti in geologia, idrologia e geo orfologia alla
valutazione a ientale di piani, progra
i e progetti – Bari, 9 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 040/PUG/12: Corso ““i ulazione di fiu i ed aree allaga ili con Mike Flood – Bari, 27-28-29
marzo 2012 SI ASSEGNANO 23 CREDITI
Cod. 041/PUG/12: Corso “Addetto alla certificazione degli aggregati riciclati e redazione piani di
gestione delle terre e rocce da scavo – Bari, 10-11-17-18 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod. 042/PUG/12: Corso “Il rileva ento geologico tra ite stru enti di o ile-mapping GIS e
GP“ – Bari, 16 novembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 043/PUG/12: Seminari ““etti ana del Pianeta Terra – Bari, 20 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 044/PUG/12-a: Corso “Le osservazioni geologiche nel progetto geotecnico: criteri e
odellazione – Bari, 18 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 044/PUG/12-b: Corso “Le osservazioni geologiche nel progetto geotecnico: criteri e
odellazione – Lecce, 21 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
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Cod. 045/PUG/12: Congresso “Il geologo professionista, 2 anni di Ordine Regionale – Bari, 12
ottobre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI

SARDEGNA
Cod. 001/SAR/13: Corso “Rischio idrogeologico e odellazione idraulica di un corso d’ac ua –
Simulazione ed esempi applicativi con Hec-Ras – Abbasanta (OR), 12 gennaio 2013
già accreditato al Cod. 027/SAR/12 il 5.11.2012 per 4 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 034/SAR/12: Convegno “Geologia Medica in Italia: sviluppi sulle conoscenze delle interazioni
salute-a iente – Cagliari, 16 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 035/SAR/12: Convegno “Energie da fonti rinnova ili – Profili giuridici, econo ici e sociali –
Oliena (NU), 12—13 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod. 036/SAR/12: Seminario “Energie rinnova ili e sviluppo del territorio: La Geoter ia a assa
entalpia. Aspetti tecnici e nor ativi – Sardara (V), 9 novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
SICILIA
Cod.078/SIC/12: Master II Livello “Monitoraggio della ualità dei suoli e rischio di desertificazione
– MO“ER – Palermo, 7 luglio 2011/27 settembre 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod.079/SIC/12: Convegno Celebrativo “Ventennale Ordine Regionale Geologi di “icilia – Trabia
(PA), 16 marzo 2012 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod.080/SIC/12: Corso “Presentazione del Portale della Regione “iciliana – Catania, 23 maggio
2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.081/SIC/12: Corso “Presentazione del Portale della Regione “iciliana – Palermo, 5 luglio 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.082/SIC/12: Workshop “Gestione co e sottoprodotti dei ateriali di scavo – DM
/ 2 –
Menfi (AG), 22 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.083/SIC/12: Seminario “Terre di scavo – D.M.
/ 2 – Messina, 7 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.084/SIC/12: Convegno “La cultura della prevenzione. Il rischio sis ico – Sciacca (AG), 17
novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.085/SIC/12: “Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione dei lavori – Ragusa, 14 giugno/26 ottobre 2012 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod.001/SIC/13: Convegno “Geo edicina – Modica (RG), 1 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.002/SIC/13: Giornata di studio “Giornata studio sui Ne rodi – Alcara LI Fusi (ME), 24
novembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod.003/SIC/13: XII Corso di Idrologia Isotopica “Corso reve sull’applicazione delle tecniche
isotopiche allo studio valutazione e protezione delle risorse idriche – Catania, 25-26 ottobre 2012
SI ASSEGNANO 14 CREDITI
Cod.004/SIC/13-a: XLV Giornata di Studio “Caratterizzazione geo eccanica e sviluppi nelle NTC
2
– Enna, 5 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.004/SIC/13-b: XLV Giornata di Studio “Caratterizzazione geo eccanica e sviluppi nelle NTC
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2
– Palermo, 7 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.005/SIC/13: Corso online “La relazione geotecnica ai sensi delle NTC 2
: l’ese pio di una
fondazione superficiale su terreno granulare – 10 gennaio/10 aprile 2013
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod.006/SIC/13: Corso “Valutazione dei rischi – Aspetti geologici, geotecnici, ingegneristici –
Enna:
4-5 novembre 2011
11-12 novembre 2011
18-19 novembre 2011
SI ASSEGNANO 33 CREDITI PER LA FREQUENZA A TUTTE LE GIORNATE
Cod.007/SIC/13: “Corso per Auditor/Lead Auditor “iste i di gestione a ientale – Catania, 1415-16 febbraio 2012 SI ASSEGNANO 18 CREDITI
Cod.008/SIC/13: Convegno “Dissesto idrogeologico – cause, effetti, interventi – Messina, 24
novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.009/SIC/13: Convegno “Metodi elettro agnetici EM a induzione per l’esplorazione del
sottosuolo in geologia a ientale – Messina, 9 novembre 2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod.010/SIC/13: Convegno “Isole Eolie: natura di fuoco – Isole Eolie (ME), 21-22-23-24 giugno
2012 SI ASSEGNANO 15 CREDITI
Cod.011/SIC/13: Convegno “Pirrera e “urfuru – Miniera di Floristella (EN), 4 dicembre 2011
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
TOSCANA
Cod. 068/TOS/12: Conferenza ““ulle or e di “tenone – Le escursioni di Niels Steensen nel territorio
volterrano pri avera A.D.
– Firenze, 13 giugno 2012 (proposto da Fondazione dei geologi
della Toscana) SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 072/TOS/12: Offerta formativa CGT organizzato da Centro di Geotecnologie – San Giovanni
Valdarno (AR)
Cod. 072/TOS/12-1: Professional Course “Caratterizzazione a ientale, tecniche di onifica dei siti
conta inate ed analisi di rischio – 12 ottobre/27 ottobre 2012 già accreditata al
Cod.018/TOS/12- l’ . .
per
crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 072/TOS/12-2: Professional Course “Progettazione di discariche controllate – 2
per
crediti –
novembre/17 novembre 2012 già accreditata al Cod.018/TOS/12- l’ . .
SI PRENDE ATTO
Cod. 072/TOS/12-3: Professional Course “Valutazione di i patto a ientale e onitoraggio
a ientale delle grandi opere – 22 novembre/15 dicembre 2012 già accreditata al
Cod.018/TOS/12- l’ . .
per
crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 072/TOS/12-4: Short Course “Applicazioni di geoingegneria-NTC 2
– 20 novembre/1
per crediti SI PRENDE ATTO
dicembre 2012 già accreditata al Cod.018/TOS/12- l’ . .
Cod. 073/TOS/12: Convegno “La previsione degli eventi sis ici – Firenze, 18 dicembre 2012
(proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 074/TOS/12: Corso “I piego di ““AP “lope “ta ilit Anal sis Progra , versione . – 2012
free are . Progra
a di calcolo per l’analisi della sta ilità dei pendii: corso ase – Firenze, 21-22
gennaio 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) SI ASSEGNANO 13 CREDITI
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Cod. 075/TOS/12: Corso “I piego di ““AP “lope “ta ilit Anal sis Progra , versione . – 2012
free are . Progra
a di calcolo per l’analisi della sta ilità dei pendii: corso avanzato – Firenze,
24-25 gennaio 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana)
SI ASSEGNANO 12 CREDITI
Cod. 076/TOS/12: Seminario “Il Decreto
agosto 2 2, n.
– Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Adempimenti e responsabilità alla luce
della nuova disciplina – Firenze, 6 novembre 2012 (proposto da Ti Forma s.c.r.l.)
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 077/TOS/12: Seminario “Il Decreto
agosto 2 2, n.
– Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Ade pi enti e responsa ilità alla luce
della nuova disciplina – Firenze, 11 novembre 2012 (proposto da Ti Forma s.c.r.l.) .)
SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 078/TOS/12: Corso “La pericolosità sis ica, odalità di sti a e analisi – Firenze, 14
dicembre 2012 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 079/TOS/12: Corso “Aspetti nor ative e tecnici nella gestione delle terre e rocce da scavo
secondo il DM
/2 2 – Carrara (MS), 14 dicembre 2012 (proposto da Ambient esc.)
SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 080/TOS/12: Convegno “Colla orazione tra Regione Toscana e Ordine dei Geologi della
Toscana per la diffusione, la anutenzione e l’aggiorna ento del Continuu Geologico
Territoriale e delle anche dati ad esso correlate – Siena, 23 gennaio 2013 (proposto dalla
Regione Toscana) già accreditato al Cod. 053/TOS/12 il 5.11.2012 per 3 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 001/TOS/13: Workshop “Applicazioni della diffratto etria a raggi X all’archeo etria e ai
Beni Culturali – Sesto Fiorentino (FI), 16 maggio 2012 (proposto dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche) SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 002/TOS/13: Seminario “Energia ed Edilizia in Italia – Firenze, 7 novembre 2012 (proposto
da Associazione Assform) SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 003/TOS/13: Corso “L’evoluzione della nor ative ed il ruolo dei co uni nella gestione degli
scarichi delle ac ue reflue do estiche fuori fognatura – Empoli (FI), 18 aprile 2012 (proposto da
ASEV Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) SI ASSEGNANO 7 CREDITI
Cod. 004/TOS/13: Giornata di Studio “Disposizioni in aterial di riutilizzo dei suoli e delle terre alla
luce del nuovo regola ento su terre e rocce – Siena, 11 dicembre 2012 (proposto da AIP
Associazione Italiana Pedologi) SI ASSEGNANO 4 CREDITI

TRENTINO ALTO ADIGE
Cod. 002/TAA/12: Corso “One Da Course on Rock Engineering – Prof. Nick Barton – Trento, 16
novembre 2011 già accreditato al Cod. 069/LOM/11 il 24.10.2011 per 6 crediti - SI ASSEGNANO 7
CREDITI
Cod. 004/TAA/12: Co eg o 4° Co eg o sugli esplosi i – Trento, 18 maggio 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 005/TAA/12: “Corso di for azione per personale addetto al aneggio degli esplosivi –
Trento, 1 marzo 2012 già accreditato il 24.10.2008 per 37 crediti con il titolo Corso For azione
aspiranti fochini” SI ASSEGNANO 40 CREDITI
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Cod. 006/TAA/12: IX Workshop di Geofisica “La Geofisica al servizio della Protezione Civile –
Rovereto (TN), 14 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI

UMBRIA
Cod. 021/UMB/11-a: “Corso AutoCAD Base – San Sisto (PG), 19 settembre/30 settembre 2011
SI ASSEGNANO 35 CREDITI
Cod. 001/UMB/12: Convegno “Le nuove procedure di prevenzione incendi – Perugia, 16 dicembre
2011 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 004/UMB/12: “Corso per addetto antincendio a rischio edio – Foligno (PG), 9-21 gennaio
2012 SI ASSEGNANO 8 CREDITI
Cod. 009/UMB/12-d: “La prevenzione incendi nei cantieri te poranei e/o o ili – 9 febbraio
2012 SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 009/UMB/12-e: “La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro – 10 febbraio 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 002/UMB/12: Seminario “L.R. /2
in ateria di se plificazione – Bastia Umbra (PG), 16
dicembre 2011 SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 029/UMB/12: Assemblea degli Iscritti – Ponte S.Giovanni (PG), 7 giugno 2011
SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 030/UMB/12: Convegno ““uolo, agricoltura e territorio: un e uili rio possi ile – Perugia, 24
ottobre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 031/UMB/12: “Corso di aggiorna ento per Coordinatore per la Progettazione e per
l’Esecuzione dei lavori – Terni, 9 ottobre/20 novembre 2012 SI ASSEGNANO 40 CREDITI
Cod. 032/UMB/12: Seminario ““iste i di depurazione e riutilizzo ac ua piovana – Terni, data da
definirsi SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 033/UMB/12: Giornata di Studio “Risposta sis ica locale, approcci e situazioni reali per la
deter inazione dell’azione sis ica – Ponte S. Giovanni (PG), 14 dicembre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 034/UMB/12: Convegno “IdroVulc2
– Ac uiferi vulcanici dell’Italia Centrale: Studi
Idrogeologici per la soluzione di pro le i gestionali – Orvieto (TR), 16-17 maggio 2013
SI ASSEGNANO 10 CREDITI
Cod. 035/UMB/12: Co eg o Dialogo i tor o al Paesaggio, Per ezio e, I terpretazio e,
Rapprese tazio e – Perugia, 20-21-22 febbraio 2013 SI ASSEGNANO 8 CREDITI per la giornata
del 20/02/13, 8 CREDITI, per la giornata del 21/02/13, 8 CREDITI per la giornata del 22/02/13
Cod. 036/UMB/12: Convegno “Il ca ia ento cli atico in U ria e i suoi i patti sulla
disponibilità di risorsa idrica e sugli eventi alluvionali – Perugia, 28 novembre 2012
SI ASSEGNANO 4 CREDITI
Cod. 037/UMB/12: Pre io di Laurea “Gia paolo Pialli – Edizione 2012 – Perugia, 17 dicembre
2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
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VALLE D’AOSTA
Cod. 006/VDA/12: Scuola Estiva 2012
Cod. 006/VDA/12-a: ““toria e geologia: le rocce della Città di Aosta – Aosta, 21 agosto 2012
SI ASSEGNANO 2 CREDITI
Cod. 006/VDA/12-b: “Glaciologia, geo orfologia e geologia – Val Veny (Courmayeur – AO), 22
agosto 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 006/VDA/12-c: “Geologia – Plateau Rosa-Plan Maison (Valtournenche – AO), 23 agosto
2012 SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 006/VDA/12-d: Petrografia – Dondena-Miserin (Champorcher - AO), 24 agosto 2012
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 006/VDA/12-e: “Miniere e inerali – Vallone di Saint-Marcel (AO), 25 agosto 2012
SI ASSEGNANO 6 CREDITI
Cod. 007/VDA/12: Incontro formativo “Valutazione del rischio di caduta assi e realizzazione
delle opere di difesa attive e passive: aspetti etodologici e gestionali – Aosta, 26 novembre 2012
SI ASSEGNANO 5 CREDITI
Cod. 008/VDA/12: Seminario “Politiche e interventi di prevenzione e gestione del Rischio
Valanghivo – Courmayeur (AO), 17 dicembre 2012 SI ASSEGNANO 3 CREDITI
Cod. 009/VDA/12: “Corso di for azione per la sicurezza del lavoro nel settore edile per
coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, ai sensi delle indicazioni del Testo Unico
D.Lgs. /2
– Aosta, 18 ottobre 2011/28 gennaio 2012 SI ASSEGNANO 50 CREDITI
Cod. 010/VDA/12: Corso “Costruire i Geodata ases – Quart (AO), 18-19-20 luglio 2011
SI ASSEGNANO 23 CREDITI
Cod. 011/VDA/12: Corso “Geodata ase Design Concepts – Quart (AO), 21-22 settembre 2012
SI ASSEGNANO 15 CREDITI

VENETO
Cod. 030/VEN/12-a: Corso Corso di Polizia Mi eraria – Vicenza, 20 gennaio 2012
Cod. 030/VEN/12-b: Corso Corso di Polizia Mi eraria – Vicenza, 27 gennaio 2012
SI ASSEGNANO 7 CREDITI per ogni giornata
Cod. 001/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto,
ottobre 2010 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 002/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto,
dicembre 2010 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 003/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto,
marzo 2011 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 004/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto,
giugno 2011 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 005/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto,
ottobre 2011 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ANNO
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Cod. 006/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto, 16
dicembre 2011 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE
Cod. 007/VEN/13: Incontro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto, 27
marzo 2012 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 008/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto, 20
giugno 2012 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 009/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto, 26
ottobre 2012 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 010/VEN/13: I o tro for ati o Array sis i i passii i e atti i – Mogliano Veneto, 1
febbraio 2013 già accreditato al Cod. 043/VEN/10 il 26.11.2010 per 7 crediti SI PRENDE ATTO
Cod. 011/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 25 giugno 2010 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 012/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 4 ottobre 2010 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 013/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 13 dicembre 2010 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 014/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 10 marzo 2011 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 015/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 9 giugno 2011 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 016/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 3 ottobre 2011 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 017/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 15 dicembre 2011 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 018/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 26 marzo 2012 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 019/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 19 giugno 2012 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
Cod. 020/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 25 ottobre 2012 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
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Cod. 021/VEN/13: I o tro for ati o Te i he di sis i a atti a e passi a – Mogliano Veneto
(TV), 31 gennaio 2013 già accreditato al Cod. 003/VEN/10 il 30.4.2010 per 6 crediti SI PRENDE
ATTO
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 20 MARZO 2013
ABRUZZO
Cod. 001/ABR/13: Convegno “Fenomeni naturali e catastrofi attese: il difficile ruolo della prevenzione in
Italia” – Chieti Scalo, 25 gennaio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 002/ABR/13: Corso “Esperienze di Ingegneria Naturalistica in Italia, Spagna e America Latina” –
Rocca di Mezzo (AQ), 11-12-18-19 aprile 2013. Si assegnano 25 crediti
Cod. 003/ABR/13: Convegno Internazionale “Esperienze di Ingegneria Naturalistica in Italia, Spagna e
America Latina” – Rocca di Mezzo (AQ), 20 aprile 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 004/ABR/13-a: Giornate di Sismologia storica, sismotettonica e archeosismologia “Un’altra storia:
terremoti e ricostruzioni in Italia” – Chieti, 26 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti

Cod. 004/ABR/13-b: Giornate di Sismologia storica, sismotettonica e archeosismologia “I terremoti in
Abruzzo: le grandi sequenze” – Chieti, 27 febbraio 2013 Si assegnano 5 crediti
Cod. 005/ABR/13: corso on line “Bonifica dei siti contaminati: Tecniche e tecnologie di bonifica” – 6
maggio/10 luglio 2013

Si assegnano 8 crediti

Cod. 006/ABR/13: corso on line “Procedure GIS fondamentali per Geologi” – 15 aprile/ 10 luglio 2013
Si assegnano 8 crediti

Cod. 007/ABR/13: corso on line “Terre e rocce da scavo; condizioni di utilizzo, aspetti metodologici e
normative alla luce del D.M. 161/2012” – 15 aprile/10 luglio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 008/ABR/13: corso on line “Principi di idrogeologia applicata all’ambiente: rappresentazione e
studio degli acquiferi; interpretazione della cartografia idrogeologica” – 6 maggio/10 luglio 2013 Si
assegnano 6 crediti

BASILICATA
Cod. 012/BAS/12: “31° Congresso Nazionale organizzato dal Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra
Solida”- Potenza, 20-21-22 novembre 2012

Si assegnano 14 crediti
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CALABRIA
Cod. 003/CAL/13: Esercitazione “Le Misericordie testano le loro strutture di emergenza. Esercitazione di
Protezione Civile – Leone 2012” – S. Marco Argentano (CS), 29-30 giugno – 1 luglio 2012. Si precisa che
la richiesta di 3 crediti assegnati il 22.1.2013 si riferisce alla sola Tavola Rotonda del 1 luglio 2012 .

Cod. 016/CAL/12: 86° Congresso Nazionale Società Geologica Italiana – Arcavacata di Rende (CS), 18-20
Settembre 2012.
Cod. 016/CAL/12-f: Workshop WS-5: “Procedure e applicazioni per la redazione di carte del grado di
alterazione: utilizzi e prospettive” Si assegnano 2 crediti
Cod. 016/CAL/12-i: Workshop “Tecniche di indagine (MASW HVSR) geofisica per la caratterizzazione
sismica di un sito” - Rende, 17-18 settembre 2012 Si assegnano 11 crediti
Cod. 016/CAL/12-l: Workshop “Laser scanner ed interferometria radar terrestre: nuove tecnologie per la
risoluzione dei problemi geologici” Si assegnano 6 crediti
Cod. 016/CAL/12-m: Workshop “Uso di sistemi di posizionamento globale con ausilio di ricevitori
satellitari in ambito topografico, catastale e per il monitoraggio di processi geomorfologici” - Rende, 20
settembre 2012 Si assegnano 8 crediti
Cod. 016/CAL/12-n: Workshop “Guida all’utilizzo del Software Geostru: Slope, Loadcap, GFAS, Easy
MASW, Easy Refract, Easy HVSR” - Rende, 20 settembre 2012 Si assegnano 5 crediti
Cod. 008/CAL/13: Seminario “Cartografia geomorfologica oggettiva: rilevanza del problema, metodi e
procedure, applicazioni e modelli” – Rende (CS), 16 novembre 2012 Si assegnano 7 crediti
Cod. 009/CAL/13: Seminario “L’innesco idrologico di frane superficiali” – Rende (CS), 29 novembre 2012
Si assegnano 3 crediti

Cod. 010/CAL/13: Seminario “Tradizione ed innovazione nel monitoraggio delle deformazioni del suolo” –
Rende (CS), 12 dicembre 2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 011/CAL/13-a: Seminario “L’evoluzione dei geosintetici. Progettazioni innovative per la
stabilizzazione delle sezioni stradali. Protezione di coste e sponde fluviali. Capping di discariche e siti

contaminati” – Reggio Calabria, 20 aprile 2012 Si assegnano 5 crediti
Cod. 011/CAL/13-b: Seminario “L’evoluzione dei geosintetici. Progettazioni innovative per la
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stabilizzazione delle sezioni stradali. Protezione di coste e sponde fluviali. Capping di discariche e siti

contaminati” – Rende (CS), 12 luglio 2012 Si assegnano 5 crediti
Cod. 013/CAL/13: Convegno “Il paesaggio geologico della Provincia di Cosenza” – Cosenza, 8 maggio
2012 Si assegnano 3 crediti
Cod. 014/CAL/13: Escursione “Le rocce serpente e i laghi intorno Monte Caloria” – Malvito (CS), 2
ottobre 2011 Si assegnano 6 crediti
Cod. 016/CAL/13: Corso “Le georisorse nella pianificazione territoriale: l’individuazione dei geositi nelle
esperienze dei PSC” – Cosenza, 12 aprile 2011

Si assegnano 3 crediti

Cod. 018/CAL/13: Seminario “Il rischio da dinamica d’alveo” – Rende (CS), 31 gennaio 2013
Si assegnano 2 crediti

Cod. 019/CAL/13: Seminario “Analisi della stabilità dei versanti in chiave sismica” – Rende (CS), 8
novembre 2012 Si assegnano 3 crediti
Cod. 020/CAL/13: Seminario “Potenzialità e prospettive del data mining e delle tecniche data driven in
Geologia applicata ed Idr ogeologia” – Rende (CS), 6 dicembre 2012 Si assegnano 2 crediti

Cod. 021/CAL/13: Seminario “Microzonazione e modellazione sismica” – Falerna Lido (CZ), 25 gennaio
2013

Si assegnano 7 crediti

Cod. 022/CAL/13: Seminario “Il Sistema Informativo Regionale SUAP della Provincia di Catanzaro” –
Catanzaro 13 marzo 2013 Si assegnano 3 crediti
Cod. 023/CAL/13: Convegno “Smart Tour 2013 la mostra – convegno itinerante su Architettura
Sostenibile, Efficiente, Antisismica” – Cosenza, 20 marzo 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 024/CAL/13: Corso “Coordinatore alla sicurezza sui cantieri edili” – Cosenza, gennaio/marzo 2013
Si assegnano 50 crediti

CAMPANIA
Cod. 017/CAM/13: Convegno “VIII Edizione Incontri con la Paleontologia” - Benevento, 8 marzo 2013
Si assegnano 5 crediti

Cod. 018/CAM/13: Corso “Sistemi di Qualità Ambientali” – Napoli. 26 aprile/23 maggio 2013
Si assegnano 20 crediti
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Cod. 019/CAM/13: Seminario per la presentazione del Volume “L’Ingegneria Naturalistica nelle
sistemazioni idraulico forestali in Campania” – Caserta, 15 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti

Cod. 020/CAM/13: “Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
in fase di Esecuzione delle opere” – Faicchio (BN), 23 marzo/27 aprile 2013
Già accreditato al Cod.051/CAM/11 il 7.12.2011 per 40 crediti. Si prende atto.

Cod. 021/CAM/13: Corso “Didattica delle Scienze Ambientali” – A.A. 2010/2011 Si assegnano 50 crediti
Cod. 022/CAM/13: Convegno “Difesa dell’ambiente costiero: dai rimedi naturali alle soluzioni
tecnologiche” – Vico Equense (NA), 23 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti

CONSIGLIO NAZIONALE
Cod. 001/CNG/13: Conferenza “Prevenzione e mitigazione del rischio. Le priorità per il governo del
paese” – Roma, 6 febbraio 2013

Si assegnano 8 crediti

EMILIA ROMAGNA
Cod. 049/EMR/12: Corso “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobile” – Lugo di Ravenna (RA), 17 ottobre 2011/10 febbraio 2012 Si assegnano 50 crediti
Cod. 050/EMR/12: Corso on line “Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza” – 24 settembre/31
ottobre 2012

Si assegnano 40 crediti

Cod. 051/EMR/12: Corso “Indagini e prove di geotecnica ambientale” – Ferrara, 29 settembre 2011
Si assegnano 3 crediti
Cod. 052/EMR/12: Corso “Terre e rocce da scavo” – Bologna, 23 gennaio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 053/EMR/12: Corso “Tecnico della gestione e della bonifica e smaltimento dell’amianto” – Parma, 27
aprile 2010/14 aprile 2011 Si assegnano 50 crediti
Cod. 054/EMR/12: Ciclo Conferenze 2012 Alta Scuola.
Cod. 054/EMR/12-2: “Nuove tecnologie per il monitoraggio geotecnico-strutturale” – Bologna, 18 ottobre
2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 054/EMR/12-3: “Risposta sismica e stabilità dei sistemi geotecnici e strutturali: l’esperienza dei
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terremoti dell’Emilia e l’evoluzione della normative” – Bologna, 18 ottobre 2012 Si assegnano 3 crediti
Cod. 054/EMR/12-4: “Grandi opera di Ingegneria Civile” – Bologna, 19 ottobre 2012
Si assegnano 4 crediti

Cod. 054/EMR/12-5: “Le cave, fonti di materiali per l’edilizia: pianificazione, coltivazione recupero” –
Bologna, 19 ottobre 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 054/EMR/12-6: “La Geotecnica per uno sviluppo sostenibile: stabilità dei versanti e infrastrutture
viarie” – Bologna, 19 ottobre 2012 Si assegnano 3 crediti
Cod. 054/EMR/12-7: “Nuove tecnologie e metodologie per la caratterizzazione e la messa in sicurezza di
siti contaminati” - Bologna, 20 ottobre 2012 Si assegnano 4 crediti

FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. 032/FVG/12: Incontro tecnico “D.M.10 agosto 2012 n.161 – Regolamento recante la disciplina
dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” – Gorizia, 15 ottobre 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 004/FVG/13: Master II Livello “Caratterizzazione ed uso sostenibile delle risorse del territorio” –
Trieste, a.a. 2010-2011 Si assegnano 50 crediti
Cod. 005/FVG/13: Incontro Tecnico “I geologi e i comuni: aspetti tecnici e amministrativi per la gestione
del territorio” - Pasion di Prato (UD), 17 dicembre 2012 Si assegnano 3 crediti
Cod. 006/FVG/13: Corso “Liquefazioni, prove in sito e in laboratorio per un’analisi completa. Il ruolo
dell’acqua nei rilevati, negli scavi e nei versanti” – Pordenone, 21 dicembre 2012/25-26 gennaio/1 febbraio
2013 Si assegnano 16 crediti
Cod. 007/FVG/13: Corso “Dissesti fessurativi delle costruzioni” – Pordenone, 23-30 gennaio/8 febbraio
2013 Si assegnano 12 crediti
Cod. 008/FVG/13: Convegno “1972-2012, 40 anni di previsione valanghe in Friuli” – Udine, 21 novembre
2012 Si assegnano 6 crediti

LAZIO
Cod. 001/LAZ/13: Corso “Le prove di compressione triassiale nei laboratori di geotecnica – Finalità,
esecuzione ed interpretazione dei risultati” – Roma, 22 febbraio 2013 Si assegnano 7 crediti
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Cod. 002/LAZ/13: Corso “La valutazione dell’azione sismica ai sensi delle NTC 2008” – Roma, 21 gennaio
2013 Si assegnano 8 crediti
Cod. 003/LAZ/13: Corso “La bonifica dei Siti Inquinati” – Roma, 27-28-29 marzo 2013
Si assegnano 24 crediti

Cod. 004/LAZ/13: Corso “Modellazione numerica di risposta sismica locale” – Roma, 8 febbraio 2013
Già accreditato al Cod. 127/LAZ/12 il 22-23.1.2013 per 6 crediti. Si prende atto.

Cod. 005/LAZ/13: Corso “Gestione dei materiali da scavo alla luce delle nuove norme del D.M. 10 agosto
2012, n.161” – Roma, 25 gennaio 2013
Già accreditato al Cod. Cod. 133/LOM/12 il 5.11.2012 per 7 crediti. Si prende atto.

Cod. 006/LAZ/13: Corso “Duttilità e comportamento degli edifici in c.a. in zona sismica” – Roma,
1 febbraio 2013 Si assegnano 7 crediti
Cod. 007/LAZ/13: Corso “VAS - Valutazione ambientale strategica” – Roma, 8 febbraio 2013
Si assegnano 7 crediti

Cod. 008/LAZ/13: Giornata AIQUA: “Terremoti, eruzioni, maremoti e geologia di superficie” – Roma,
6 marzo 2013

Si assegnano 7 crediti

Cod. 009/LAZ/13: Convegno “Il Tempo si fa breve” – Roma, 30 novembre 2012 Si assegnano 7 crediti
Cod. 010/LAZ/13-a: Corso “gvSIG Base. Introduzione al GIS e apprendimento del software gvSIG” –
Roma, 13-14-15 febbraio 2013 Si assegnano 18 crediti
Cod. 010/LAZ/13-b: Corso “gvSIG Base. Introduzione al GIS e apprendimento del software gvSIG” –
Roma, 17-18-19 aprile 2013 Si assegnano 18 crediti
Cod. 010/LAZ/13-c: Corso “gvSIG Base. Introduzione al GIS e apprendimento del software gvSIG” –
Roma, 19-20-21 giugno 2013 Si assegnano 18 crediti
Cod. 010/LAZ/13-d: Corso “gvSIG Base. Introduzione al GIS e apprendimento del software gvSIG” –
Roma, 25-26-27 settembre 2013 Si assegnano 18 crediti
Cod. 010/LAZ/13-e: Corso “gvSIG Base. Introduzione al GIS e apprendimento del software gvSIG” –
Roma, 13-14-15 novembre 2013 Si assegnano 18 crediti
Cod. 011/LAZ/13: Corso “SICon 2013 – Siti contaminati – Esperienze negli interventi di risanamento” –
Roma, 21-22-23 febbraio 2013 Si assegnano 18 crediti
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Cod. 012/LAZ/13: Corso on line “Corso on line sui sistemi informativi territoriali con software opensource Quantum Gis” - 2 aprile 2013-31 giugno 2013.
Già accreditato al Cod. 061/SIC/12 il 5.11.2012 per 32 crediti. Si prende atto.

Cod. 013/LAZ/13: Corso “Addetto alla certificazione degli aggregati riciclati e redazione piani di gestione
delle terre e rocce di scavo” – Roma, 12-13-19-20 aprile 2013 Si assegnano 17 crediti
Cod. 014/LAZ/13: Convegno “La salvaguardia del territorio in Italia: una priorità per lo sviluppo.
Presentazione delle Linee guida per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione
attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale” – Roma, 6 marzo 2013 Si assegnano 4 crediti

Cod. 015/LAZ/13: Convegno “Smart Tour 2013 – Tappa Lazio” – Roma, 11 aprile 2013
Si assegnano 4 crediti

Cod. 016/LAZ/13: Convegno “Terre e rocce di scavo – Le novità introdotte dal Decreto Ministeriale del 10
agosto 2012 n.161” – Roma, 21 marzo 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 017/LAZ/13-a: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 14-15 gennaio 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 017/LAZ/13-b: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 4-5 marzo 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 017/LAZ/13-c: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 6-7 maggio 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 017/LAZ/13-d: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 17-18 giugno 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 017/LAZ/13-e: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 2-3 settembre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 017/LAZ/13-f: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 21-22 ottobre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 017/LAZ/13-g: Corso “ArchGis Desktop I – Iniziare con i Gis” – Roma, 2-3 dicembre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 018/LAZ/13-a: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 16-17-18 gennaio 2013
Si assegnano 21 crediti
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Cod. 018/LAZ/13-b: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 6-7-8 marzo 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 018/LAZ/13-c: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 8-9-10 maggio 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 018/LAZ/13-d: Corso“ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 19-20-21 giugno 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 018/LAZ/13-e: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 4-5-6 settembre 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 018/LAZ/13-f: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 23-24-25 ottobre 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 018/LAZ/13-g: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 4-5-6 dicembre 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 019/LAZ/13-a: Corso “ArchGis Desktop II – Strumenti e funzioni” – Roma, 21-22 gennaio 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/LAZ/13-b: Corso “ArchGis Desktop III – Processi e analisi” – Roma, 11-12 marzo 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/LAZ/13-c: Corso “ArchGis Desktop III – Processi e analisi” – Roma, 13-14 maggio 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/LAZ/13-d: Corso “ArchGis Desktop III – Processi e analisi” – Roma, 24-25 giugno 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/LAZ/13-e: Corso “ArchGis Desktop III – Processi e analisi” – Roma, 9-10 settembre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/LAZ/13-f: Corso “ArchGis Desktop III – Processi e analisi” – Roma, 28-29 ottobre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/LAZ/13-g: Corso “ArchGis Desktop III – Processi e analisi” – Roma, 9-10 dicembre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 020/LAZ/13-a: Corso “Analisi avanzata con ArchGis” – Roma, 3-4-5 aprile 2013
Si assegnano 21 crediti
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Cod. 020/LAZ/13-b: Corso “Analisi avanzata con ArchGis” – Roma, 7-8-9 ottobre 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 020/LAZ/13-c: Corso “Analisi avanzata con ArchGis” – Roma, 11-12-13 dicembre 2013
Si assegnano 21 crediti

Cod. 021/LAZ/13-a: Corso “Lavorare con ArchGis 3D Analyst” – Roma, 30-31 maggio 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 021/LAZ/13-b: Corso “Lavorare con ArchGis 3D Analyst” – Roma, 19-20 settembre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 021/LAZ/13-c: Corso “Lavorare con ArchGis 3D Analyst” – Roma, 21-22 novembre 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 022/LAZ/13-a: “14° Conferenza Italiana Utenti ESRI” – Roma, 17 aprile 2013
Si assegnano 8 crediti

Cod. 022/LAZ/13-b: “14° Conferenza Italiana Utenti ESRI” – Roma, 18 aprile 2013
Si assegnano 6 crediti

LIGURIA
Cod. 022/LIG/12: Convegno “Edifici a Energia QuasiZero” – Genova, 23 maggio 2012
Si assegnano 3 crediti

Cod. 003/LIG/13: Convegno “La Spezia e Messina unite nella solidarietà come nella sventura. Giornate di
studio sui disastri ambientali causati da frane e alluvioni” – La Spezia, 24 marzo 2012
Si assegnano 6 crediti

Cod. 004/LIG/13: “9° Giornata di Studio sullo stato di attuazione del Piano Regionale Amianto” – Genova,
23 ottobre 2013

Si assegnano 3 crediti

Cod. 005/LIG/13: “Corso di aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza“ – Genova,
settembre/ottobre 2012 Si assegnano 40 crediti
Cod. 006/LIG/13: “Seminario sui rifiuti” – Genova, 14 dicembre 2012 Si assegnano 3 crediti
Cod. 007/LIG/13: Seminario “Disciplina per l’utilizzazione dei materiali di scavo” - Genova, 14 dicembre
2012 – Albenga (SV), 25 gennaio 2013 - La Spezia, 8 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti
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Cod. 008/LIG/13-a: “Corso di aggiornamento per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori” –
Genova, 13-27 gennaio/3-10-17 febbraio 2012 Si assegnano 20 crediti
Cod. 008/LIG/13-b: “Corso di aggiornamento per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori” –
Genova, 7-14-21 dicembre 2011/11-18 gennaio 2012 Si assegnano 20 crediti
Cod. 009/LIG/13: VIII Corso “Geoturismo: il turismo a tema geologico” – Genova, 13-14 ottobre 2012.
Escursione: Parco Regionale di Portofino 15 ottobre 2012 Già accreditato in varie edizioni per 6 crediti
ogni giornata. Si assegnano 6 crediti a giornata, come da richiesta.

Cod. 010/LIG/13: Corso “4° Modulo di aggiornamento Coordinatori alla sicurezza ai sensi D.Lgs 81/08”
– La Spezia, 6-8 marzo 2012 Si assegnano 8 crediti
Cod. 011/LIG/13: Corso “Edilizia e sostenibilità ambientale Asse I – Testo Unico in materia ambientale
(d.Lgs. 152 del 3.4.2006 e s.m.i)” – La Spezia, ottobre/novembre 2011 Si assegnano 40 crediti
Cod. 012/LIG/13: Corso “Tutela e valorizzazione dell’ambiente minerario; esplorazione, archeologia,
riconversione turistica” – Genova, 26-27 maggio 2012

Si assegnano 6 crediti per la prima giornata e 4

crediti per la seconda giornata

Cod. 013/LIG/13: Convegno “Ecodistretti in Liguria” – Genova, 1 marzo 2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 014/LIG/13: Incontro-dibattito “Pianificazione del territorio e difesa del suolo. Quaranta anni dopo
la Relazione De Marchi” – La Spezia, 19 gennaio 2013 Si assegnano 2 crediti
Cod. 015/LIG/13: “XIV Meeting degli utenti italiani GRASS e GFOSS” - Genova, 6-7-8 Febbraio 2013.
Cod. 015/LIG/13-a: Giornate di studio – 7-8 febbraio 2013 Si assegnano 5 crediti per la prima giornata e
2 crediti per la seconda giornata

WORKSHOPS:
Cod. 015/LIG/13-b: “GRASS base” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 015/LIG/13-c: “Cartografia in QGIS” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti
Cod. 015/LIG/13-d: “Analisi in QGIS” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti
Cod. 015/LIG/13-e: “Geoserver” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti
Cod. 015/LIG/13-f: “LeafletJS” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti
Cod. 015/LIG/13-g: “GISClient” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 015/LIG/13-h: “Introduzione a istSOS” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti
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Cod. 015/LIG/13-i: “Python” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 2 crediti
Cod. 015/LIG/13-l: “Pygrass” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 015/LIG/13-m: “GRASS avanzato” – 6 febbraio 2013 Si assegnano 4 crediti

LOMBARDIA
Cod. 001/LOM/13: Corso “Indagini in sito e criteri di caratterizzazione dei suoli, della falda e dei materiali
di riporto” – Milano, 31 gennaio 2013

Si assegnano 6 crediti

Cod. 002/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo, nuove norme…. vecchi problemi” – Milano, 7 febbraio
2013

Si assegnano 4 crediti

Cod. 003/LOM/13: Corso “Terre rinforzate con geosintetici: stato dell’arte” – Milano, 28 febbraio 2013
Si assegnano 4 crediti

Cod. 006/LOM/13: Corso “Geostatistica base” – Milano, 18-19 aprile 2013 Si assegnano 16 crediti
Cod. 007/LOM/13: Corso “Le nuove norme tecniche sui sistemi geotermici a pompa di calore: prospettive
ed opportunità” – Milano, 22 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti
Cod. 008/LOM/13-a: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.M. 10 agosto 2012
n.161” – Milano, 7 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti
Cod. 008/LOM/13-b: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.M. 10 agosto 2012
n.161” – Cremona, 21 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti
Cod. 009/LOM/13-a: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle novità introdotte dal
D.M. 161/2012” – Bergamo, 30 gennaio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 009/LOM/13-b: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle novità introdotte dal
D.M. 161/2012” – Treviglio (BG), 6 febbraio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 009/LOM/13-a: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle novità introdotte dal
D.M. 161/2012” – Clusone (BG), 13 febbraio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/LOM/13: Corso on line “Sistemi informative territoriali G.I.S. con software open source Quantum
Gis pratico” – 2 aprile/31 maggio 2013 Si assegnano 32 crediti
Cod. 011/LOM/13: Seminario “Marketing delle aree contaminate” – Milano, 30 gennaio 2013
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Si assegnano 3 crediti

Cod. 012/LOM/13: Corso “La nuova gestione delle terre e rocce da scavo” – Milano, 28 febbraio 2013
Si assegnano 4 crediti

Cod. 013/LOM/13: Convegno “Clay day ‘13” – Pavia, 28 febbraio 2013 Si assegna 1 credito
Cod. 014/LOM/13: Seminario “Documento di scoping, rapporto ambientale e monitoraggio nella VAS –
attrezzi fondativi del governo del territorio e dell’ambiente” – Cremona, 11 ottobre 2012
Si assegnano 6 crediti

Cod. 015/LOM/13: Seminario “Agenda seminario tecnico ambiente – EMAS” – Milano, 1 ottobre 2012
Si assegnano 6 crediti

Cod. 016/LOM/13: Corso “Gestione della sicurezza nel processo edilizio – corso di aggiornamento per
coordinatori della sicurezza ai sensi del dd.lgs. 9 aprile 2008 n.81 – 3 agosto 2009 n.106” – Milano, 9

aprile/13 maggio 2013 Si assegnano 40 crediti
Cod. 017/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo – le novità introdotte dal Decreto Ministeriale 10 agosto
2012 n.161” – Milano, 12 febbraio 2013

Si assegnano 4 crediti

Cod. 018/LOM/13: “Corso pratico sull’impiego del laser scanner terrestre” – Cava di Suello (LC), 28
maggio 2013

Si assegnano 7 crediti

Cod. 019/LOM/13: Corso “Costituzione sistema informativo geografico gestione edilizia private (SUED)”
– Grosio (SO), 29 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti
Cod. 020/LOM/13: Corso “Il modello implementativo Shape_flat” – Milano, 19 giugno 2013
Si assegnano 4 crediti

Cod. 021/LOM/13: Corso “Gestione Energia” – Canobbio (Svizzera), 27-29 febbraio 2013
Si assegnano 11 crediti

Cod. 022/LOM/13: Corso “Scavi a cielo aperto e sotterranei in area urbana – criteri progettuali, tecniche
esecutive, effetti sul costruito” – Milano, 20-21-22 febbraio 2013 Si assegnano 24 crediti
Cod. 023/LOM/13: Corso “Consulente tecnico ambientale” – Pavia, 26 maggio/17 novembre 2012
Si assegnano 50 crediti

Cod. 024/LOM/13: Corso di Aggiornamento Ecotecno “Trattamento acque reflue industriali, acque di
percolazione, acque di falda con taminate” – “Tecnologie dell’evaporazione sottovuoto” – Busnago (MI), 20
12

luglio 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 025/LOM/13: “Corso di formazione per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione D.lgs81/08” – Bergamo, 28 febbraio/22 giugno 2012

Si assegnano 40 crediti

Cod. 026/LOM/13: Corso “Reservoir Geomechanics” – Milano, 15-16 gennaio 2013
Si assegnano 16 crediti

Cod. 028/LOM/13: Corso “Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 – Allegato XIV – 4°
Modulo” – Pavia, 3 dicembre 2012

Si assegnano 8 crediti

Cod. 029/LOM/13: Corso on line “Aggiornamento coordinatore sicurezza – Allegato XIV del D.Lgs 81/08”
Si assegnano 40 crediti

Cod. 030/LOM/13: Giornata di studio “Tra prevenzione e cura: la protezione del patrimonio edilizio dal
rischio sismico” – Mantova, 20 maggio 2013 Si assegnano 6 crediti
Cod. 031/LOM/13: “7° Corso per tecnici competenti in acustica ambientale della durata di 180 ore” –
Milano, 6 maggio 2011/3 febbraio 2012

Si assegnano 50 crediti

Cod. 032/LOM/13: Corso “Prove geotecniche in situ e geologia del Quaternario” – Milano, 5 aprile 2013
Si assegnano 9 crediti

Cod. 033/LOM/13: Corso “Gestione dei materiali da scavo alla luce delle nuove norme del D.M. 10 agosto
2012, n.161” – Milano, 21 febbraio 2013 Già accreditato al Cod. 133/LOM/12 il 5.11.2012 per 7 crediti.
Si prende atto

Cod. 034/LOM/13: Corso “Vulnerabilità degli acquiferi e progettazione di pozzi” – Milano, 22 febbraio
2013 Già accreditato al Cod. 033/LOM/12 il 11.4.2012 per 7 crediti. Si prende atto
Cod. 035/LOM/13: Corso “La relazione geologica – Aspetti qualitativi e formali dei documenti
professionali del geologo” – Milano, 27 maggio 2011 2013
Già accreditato al Cod.088/LAZ/11 il 24.10.2011 per 7 crediti. Si prende atto

Cod. 036/LOM/13: Corso “Addetto alla certificazione di aggregati riciclati e redazione dei piani di
gestione delle terre e rocce da scavo” – Milano, 1-2-15-16 marzo 2013
Già accreditato al Cod. 058/LAZ/11 il 31.5.2011 per 17 crediti. Si prende atto

Cod. 037/LOM/13: “Corso di perfezionamento: GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio” –
Milano, aprile/maggio 2013 2013

Già accreditato al Cod. 047/LOM/12 il 11.4.2012 per 40 crediti. Si
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prende atto

Cod. 038/LOM/13: Convegno “Linee guida per la progettazione di opera di difesa del suolo in Regione
Lombardia” – Lodi, 17 novembre 2011
Già accreditato al Cod. 048/LOM/11 il 7.12.2011 per 6 crediti. Si prende atto

Cod. 039/LOM/13: Seminario “Il Geoportale catastale provinciale, un servizio qualificato per tutti gli enti
del territorio” Milano, 1 febbraio 2013

Si assegnano 3 crediti

Cod. 040/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo – nuovo regolamento attuativo” – Milano, 28 febbraio
2013 Si assegnano 8 crediti
Cod. 041/LOM/13: Corso “Autorizzazioni e procedure in campo ambientale” – Milano, 7-14-21 marzo
2013 Si assegnano 12 crediti

MARCHE
Cod. 002/MAR/12: Corso “Acquisizione patentino perforatore piccolo diametro” – Pesaro, 10-11-12-18-19
gennaio 2012 Si assegnano 40 crediti
Cod. 001/MAR/13: Corso “Le terre e le rocce da scavo – nuovi aspetti metodologici e normativi alla luce
del D.M.161/2012” – Macerata, 8 febbraio 2013 Si assegnano 8 crediti
Cod. 002/MAR/13: Corso “Stabilizzazione e riprofilatura di versanti instabili e consolidamento di argini
con elementi modulari Erdox” – Piane dei Montegiorgio (FM), 12 febbraio 2013 Si assegnano 3 crediti
Cod. 003/MAR/13: Corso “Le terre e le rocce da scavo – nuovi aspetti metodologici e normativi alla luce
del D.M.161/2012” – Macerata, 15 febbraio 2013 Si assegnano 8 crediti

PIEMONTE
Cod. 026/PIE/12: “Corso avanzato in protezione civile per Geologi” – Torino, 20-27-30 novembre 2012
Accreditato il 5.11.2012 per 18 crediti, si è svolto il 22.25.29 gennaio 2013. Si prende atto

Cod. 007/PIE/13: Cod. 013/VDA/11: Corso “Introduzione alla progettazione e realizzazione delle terre
rinforzate” – Pollenzo (CN), 29 gennaio 2012
Accreditato 22-23.1.2913 per 4 crediti, si è svolto il 5 febbraio 2013. Si prende atto
14

Cod. 008/PIE/13: Corso “Strumenti GIS Open Source:QGsi” – Torino, 5-6-22 febbraio 2013
Si assegnano 20 crediti

Cod. 009/PIE/13: Corso “gvSIG Base – Introduzione ai GIS e apprendimento software Open Source
gvSIG” – Torino, 10-11-12 aprile 2013 Già accreditato al Cod. 030/LOM/11 il 31.5.2011 per 18 crediti. Si
prende atto.

Cod. 010/PIE/13: Convegno “Previsione, gestione, informazione e responsabilità negli eventi idrologici
estremi” – Torino, 18 ottobre 2013 Si assegnano 5 crediti
Cod. 011/PIE/13: Corso “Applicazione del codice di calcolo FEFLOW 6.1 per la simulazione dei processi
di flusso e trasporto di massa negli acquiferi fratturati” – Torino, 21-24 gennaio 2013
Si assegnano 16 crediti

Cod. 012/PIE/13: Corso “Realizzazione di scavi in roccia” – Torino, 4 marzo/26 marzo 2013
Si assegnano 20 crediti

Cod. 013/PIE/13: Seminario di aggiornamento professionale su “Terre e Rocce da scavo” – Torino, 13
dicembre 2012 Si assegnano 7 crediti
Cod. 014/PIE/13: Convegno “Innovazione, regole e responsabilità nel settore delle costruzioni: Aspetti
critici e opportunità di sviluppo tecnologico e normativo nel rispetto dell’ambiente” – Lenta (VC), 26
ottobre 2011 Si assegnano 6 crediti
Cod. 015/PIE/13: Corso “Terre e rocce da scavo: nuovo regolamento attuativo” – Novara, 4 aprile 2013
Già accreditato al Cod. 031/PIE/12 il 5.11.2012 per 8 crediti. Si prende atto

Cod. 016/PIE/13: Corso “Autorizzazione e procedure in campo ambientale” – Novara, 11-18-23 aprile
2013 Si assegnano 12 crediti

SARDEGNA
Cod. 02/SAR/13-a: “Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di progesttazione ed esecuzione (D.Lgs coordinato 81/2008 e 106/2009 all. XIV)” – Nuoro,
14-22-29 marzo/12-19 aprile 2013
Già accreditato al Cod. 033/SAR/12: il 5.11.2012 per 40 crediti. Si prende atto

Cod. 02/SAR/13-b: “Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e
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mobili in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs coordinato 81/2008 e 106/2009 all. XIV)” – Cagliari,
22-29 marzo/5-12-26 aprile 2013
Già accreditato al Cod. 033/SAR/12: il 5.11.2012 per 40 crediti. Si prende atto

Cod. 02/SAR/13-c: “Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili in fase di progesttazione ed ese cuzione (D.Lgs coordinato 81/2008 e 106/2009 all. XIV)” – Sassari, 3-

10-17-24 maggio/7 giugno 2013
Già accreditato al Cod. 033/SAR/12: il 5.11.2012 per 40 crediti. Si prende atto

Cod. 03/SAR/13: Corso “Polluted Site Management. Theory and case studies” – Cagliari. 12-14-3-14-15-16
dicembre 2011

Si assegnano 32 crediti

Cod. 04/SAR/13: Corso “Environmental and Natural Resource Economics: Theoretical Foundations and
Applied Issues” – Cagliari 13-14-15-16-17 febbraio 2012 Si assegnano 34 crediti
Cod. 05/SAR/13: Corso “Polluted Site Management. Theory and case studies” – Cagliari. 18-19-20-21-2223 marzo 2012

Si assegnano 39 crediti

Cod. 06/SAR/13: Workshop “La gestione dei siti contaminate minerari e industriali” – Iglesias (CI), 16-1718 luglio 2012 Si assegnano 20 crediti
Cod. 07/SAR/13: Corso “Environmental and Natural Resource Economics: Theoretical Foundations and
Applied Issues” – Cagliari 8-9-10-11-12 ottobre 2012 Si assegnano 33 crediti

Cod. 08/SAR/13: “Polluted Site Management. Theory and case studies” – Cagliari. 22-23-24-25-26 ottobre
2012 Si assegnano 36 crediti
Cod. 09/SAR/13-a: Corso “HEC-RAS base (HRB)” – Cagliari, 19-20 marzo 2013 Si assegnano 12 crediti
Cod. 09/SAR/13-b: Corso “HEC-RAS avanzato (HRA)” – Cagliari, 21-22 marzo 2013
Si assegnano 12 crediti

Cod. 10/SAR/13-a: Corso “I piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo” – Cagliari, 15 febbraio 2013
Si assegnano 7 crediti

Cod. 10/SAR/13-b: Corso “I piani di utilizzo delle terre e rocce da scavo” – Sassari, 22 febbraio 2013

Si assegnano 7 crediti

Cod. 011/SAR/13: Corso on line “Aggiornamento per il coordinatore della sicurezza”
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Si assegnano 40 crediti

TOSCANA
Cod. 043/TOS/12: Seminario “La rete dei siti natura 2000 nella gestione del territorio: strumenti
pianificatori, vincolistici e processi di valutazione” – Firenze, 24 ottobre 2012 (proposto da Ti Forma).
Già rinviato al 27 novembre 2012. Ancora rinviato e svolto il 25 febbraio 2013. Si prende atto.

Cod. 006/TOS/13: Corso “La giornata dell’acqua. Forum 2010 leggi e cultura del territorio” – Pisa, 25
novembre 2011 (proposto da Associazione AssForm) Si assegnano 4 crediti
Cod. 007/TOS/13: Convegno “Rifiuti” – Pisa, 26 ottobre 2012 (proposto da Star Business Srl. &
EcoCityExpo)

Si assegnano 4 crediti

Cod. 008/TOS/13: Convegno “Il futuro della raccolta” – Pisa, 26 ottobre 2012 (proposto da Star Business
Srl. & EcoCityExpo) Si assegnano 4 crediti
Cod. 009/TOS/13: Convegno “Acqua: tutela della risorsa e uso responsabile” – Pisa, 27 ottobre 2012
(proposto da Star Business Srl. & EcoCityExpo) Si assegnano 8 crediti
Cod. 010/TOS/13: Giornata di studio “Moduli esemplificativi per la gestione del controllo dell’attività
edilizia in zona sismica Regione Toscana decreto n.5456 del 19.11.2012” – Firenze, 20 dicembre 2012
(proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) Si assegnano 3 crediti
Cod. 011/TOS/13: Corso “La modellazione geotecnica e considerazioni sui criteri di individuazione dei
valori caratteristici” – Firenze, 1 marzo 2013 (proposto da Fondazione Geologi Toscana)
Si assegnano 8 crediti

Cod. 012/TOS/13: Giornata di studio “Elementi per una corretta pianificazione ecologica del territorio:
gestione e riqualificazione dei principali equilibri dei versanti e degli alvei fluviali” – Firenze, 22 febbraio
2012 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana) Si assegnano 7 crediti
Cod. 013/TOS/13: Master II Livello “Risparmio energetico applicato agli edifici (REA-ENERGY)” – San
Giovanni Valdarno – A.A. 2012-2013 (proposto da CGT - Centro di Geotecnologie dell’Università degli
Studi di Siena) Si assegnano 50 crediti
Cod. 015/TOS/13: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo dopo il D.M.161/2012: aspetti tecnici e
giuridici” – Grosseto, 8 marzo 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana)
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Si assegnano 8 crediti

Cod. 016/TOS/13: Corso “La valutazione di impatto ambientale. Metodologie e strumenti” – 13 febbraio
2013 (proposto da Associazione AssForm) Si assegnano 8 crediti
Cod. 017/TOS/13: Corso “Disciplina utilizzazione delle terre da scavo alla luce del nuovo regolamento del
D.M. n.161 del 10/8/2012” – 22-28 gennaio-6 febbraio 2013 (proposto da Acquedotto del Fiora SpA)
Si assegnano 12 crediti

Cod. 018/TOS/13: Corso “Geotermia integrata alle fonti energetiche rinnovabili” – Grosseto,
marzo/settembre 2012 (proposto da Regione Toscana e Provincia di Grosseto) Si assegnano 35 crediti
Cod. 021/TOS/13: Corso “Dighe e invasi” – Grosseto, 14-26-29 giugno 2012 (proposto da Provincia di
Grosseto) Si assegnano 15 crediti
Cod. 022/TOS/13: Corso “Demanio idrico” – Grosseto, 7-19-20 giugno 2012 (proposto da Provincia di
Grosseto)

Si assegnano 14 crediti

Cod. 023/TOS/13: Corso “Deformazioni degli edifici – Diagnosi, individuazione delle cause e interventi” –
Siena, 15 marzo 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana)
Già accreditato al Cod. 060/TOS/12 il 5.11.2012 per 7 crediti. Si prende atto

Cod. 024/TOS/13: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo dopo il D.M.161/2012: aspetti tecnici e
giuridici” – Grosseto, 3 maggio 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana)
Già richiesto con il Cod. 015/TOS/13. Si assegnano 8 crediti

TRENTINO ALTO ADIGE
Cod. 001/TAA/13: Corso “Prova sul campo di Electra” – Rovereto (TN), 21 giugno 2012
Si assegnano 6 crediti

Cod. 002/TAA/13: Corso CAPGAI “Le relazioni specialistiche, geologica, geotecnica e sismica secondo le
NTC 2008 - Casi di studio” – Trento, 8-9 novembre 2012

Si assegnano 16 crediti

Cod. 003/TAA/13: Corso CAPGAI “Costruzioni in falda: problemi idrogeologici nella gestione dei cantieri
e post-opera” – Trento, 13-14 dicembre 2012 Si assegnano 14 crediti

UMBRIA
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Cod. 010//UMB/12-c: “Corso di specializzazione per professionisti su AutoCAD Civil 3D Base” – Perugia,
23 febbraio/29 marzo 2012
Già accreditato il 11.4.2012 per 18 crediti, si è svolto dal 2 marzo al 6 aprile 2012. Si prende atto.

Cod. 001/UMB/13: Corso “Il D.M. n.161 del 10 agosto 2012: natura ed entità dei cambiamenti nella
gestione dei materiali da scavo” – Terni, 25 gennaio 2013 e 1 febbraio 2013 Si assegnano 8 crediti

Cod. 002/UMB/13: “Corso di aggiornamento per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” –
Campello sul Clitunno (PG), 1 marzo/12 aprile 2013 Si assegnano 40 crediti
Cod. 003/UMB/13: Giornata di Studio “Terre e Rocce da scavo” – Città di Castello (PG), 25 gennaio 2013
Si assegnano 8 crediti

Cod. 004/UMB/13: Manifestazione “Smart Tour 2013” – Perugia, 13 marzo 2013
Si assegnano 4 crediti

VALLE D’AOSTA
Cod. 001/VDA/13: Giornata di studi “Glariskalp – Rischi glaciali nelle Alpi occidentali” – Courmayeur
(AO), 11 gennaio 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 002/VDA/13: “Corso GIS open source Quantum Gis (Qgis), livello base” – Aosta, 13-20 dicembre
2012/10-17-24-29 gennaio 2013

Si assegnano 24 crediti

Cod. 003/VDA/13: “MUW13 - Mountains under watch 2013. Observing climate change effects in the Alps”
– Forte di Bard (AO), 20-21 febbraio 2013 Si assegnano 11 crediti

VENETO
Cod. 022/VEN/13-a: Assemblea Generale Iscritti “Le novità professionali alla luce della L.137/2012:
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” – “Le responsabilità del geologo derivanti
dal nuovo regolamento” – Mestre-Venezia, 15 dicembre 2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 022/VEN/13-b: Assemblea Generale Iscritti “Geotermia/Geoscambio, Nuova frontiera professionale”
– Mestre-Venezia, 15 dicembre 2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 023/VEN/13: Corso “Compatibilità idraulica” – Verona, 30 marzo 2012
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Si assegnano 4 crediti

Cod. 024/VEN/13-a: Visita formativa “Le nuove materie prime: i rifiuti, dallo smaltimento al recupero –
Impianto di recupero energetico di rifiuti urbani/speciali Ecoprogetto Venezia” – Malcontenta (VE), 16
marzo 2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 024/VEN/13-b: Visita formativa “Le nuove materie prime: i rifiuti, dallo smaltimento al recupero –
Impianto di trattamento rifiuti urbani/assimilati e speciali Eco-Ricicli Veritas” – Malcontenta (VE), 16

marzo 2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 024/VEN/13-c: Visita formativa “Le nuove materie prime: i rifiuti, dallo smaltimento al recupero –
Impianto di depurazione scarichi idrici Veritas” – Malcontenta (VE), 22 marzo 2012
Si assegnano 2 crediti

Cod. 025/VEN/13: Incontro “Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del
sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe” – Malcontenta (VE), 2 maggio

2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 026/VEN/13: Corso “Indicazioni operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e
demolizione – Le recenti novità tecnico –normative sulla gestione delle terre e rocce da scavo” – Mogliano

Veneto (TV), 30 novembre 2011 Si assegnano 2 crediti
Cod. 027/VEN/13-a: Corso “Geotecnica ambientale: barriere di impermeabilizzazione di argilla compatta”
– Vicenza, 9 novembre 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 027/VEN/13-b: Corso “Geotecnica ambientale: aspetti geotecnici relativi alla progettazione e
realizzazione di discariche controllate” – Vicenza, 23 novembre 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 027/VEN/13-c: Corso “Geotecnica ambientale: impiego di geosintetici nelle applicazioni ambientali”
– Vicenza, 9 novembre 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 028/VEN/13: Corso “NTC 2008 - Introduzione alla meccanica dei terreni ed alla geotecnica” –
Padova, 29-30-31 marzo 2012 Si assegnano 20 crediti
Cod. 029/VEN/13-a: 16° Conferenza Nazionale “Le sessioni speciali – L’utilizzo dell’informazione
geografica per il disegno del territorio e del paesaggio. Le iniziative d ella Regione del Veneto” – Vicenza, 6

novembre 201 Si assegnano 2 crediti
Cod. 029/VEN/13-b: 16° Conferenza Nazionale “Le sessioni speciali – L’IDT e i database topografici:
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strumenti per la gestione dell’informazione territoriale nella Regione del Veneto” – Vicenza, 7 novembre
2012

Si assegnano 2 crediti

Cod. 029/VEN/13-c: 16° Conferenza Nazionale “Le sessioni speciali – Geomatica e rischio idrogeologico”
– Vicenza, 8 novembre 2012

Si assegnano 2 crediti

Cod. 030/VEN/13: Incontro tecnico “Dissesti idrogeologici: 10 anni di interventi dopo il passaggio di
competenze dalla regione alle province” – Verona, 21.6.2012 Si assegnano 2 crediti
Cod. 031/VEN/13: Giornata di studi “I fiumi e la città Geoarcheologia urbana a Padova e in Italia” –
Padova, 24 ottobre 2012 Si assegnano 6 crediti
Cod. 032/VEN/13: Corso “Le strutture: dalla terra al cielo” – Treviso, 7-8 marzo 2013
Si assegnano 14 crediti

Cod. 033/VEN/13: Convegno “Aree costiere del Nord Adriatico e gestione delle alluvioni” – Venezia
Mestre, 5 ottobre 2012 Si assegnano 6 crediti
Cod. 034/VEN/13: Convegno “Bellunesi e terremoto: passato, presente, futuro” – Belluno. 5 ottobre 2012.
Si assegnano 5 crediti

Cod. 035/VEN/13: Corso “Aggiornamento formativo per RSPP e CSC” – Vicenza, 3-11-18 ottobre 2012
Si assegnano 24 crediti

Cod. 036/VEN/13: Corso “Terre e rocce da scavo nel nuovo Decreto Ministeriale del 21 settembre 2012” –
Verona, 29 gennaio 2013
Già accreditato al Cod. 132/LOM/12 il 5.11.2012 per 6 crediti. Si prende atto.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 27 – 28 maggio 2013
ABRUZZO
Cod. 009/ABR/13: Corso “Introduzione all’uso del Georadar (GPR) nella Geologia Applicata” –
Chieti Scalo, 5 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/ABR/13: Corso “La complessività della comunicazione la comunicazione nelle
emergenze” – Chieti Scalo, 12 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 011/ABR/13: Giornata Nazionale di Geologia e Turismo Day Abruzzo “Alla scoperta della
geologia del Parco Na zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” – Pescasseroli (AQ 25 maggio 2013.
Si assegnano 4 crediti

Cod. 012/ABR/13: Corso “L’utilizzo del software Hec-Ras nell’ambito delle verifiche idrauliche”Chieti Scalo, 10 maggio 2013. Si assegnano 8 crediti
BASILICATA
Cod. 001/BAS/13: Corso “I piani di gestione delle terre e rocce da scavo e la gestione dei rifiuti
in edilizia” – Potenza, 5 aprile 2013. Si assegnano 9 crediti
Cod. 002/BAS/13: Corso “PROIDRO: PROfessionisti del monitoraggio ambientale e la sicurezza
IDROgeologica” - Villa d’Angri (PZ), novembre 2010/giugno 2012. Si assegnano 40 crediti
Cod. 003/BAS/13: Convegno di chiusura del Progetto di interesse nazionale Prin 2008 – “Use of
advanced methodologies for validating land instability hazard maps and landslide occurence
previsional models in order to mitigate landslide effects” – Matera, 2-3-4 maggio 2013.
Si assegnano 15 crediti

Cod. 004/BAS/13: “Corso sulla Sicurezza nei cantieri “ – Potenza, 15 aprile 2013
già accreditato al Cod. 002/BAS/10 il 26.3.2010 per 40 crediti. Si prende atto.
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Cod. 005/BAS/13: Convegno “Il dissesto idrogeologico tra passato e futuro: mitigazione e
interventi a tutela del territorio, dell’agricoltura e del patrimonio forestale” – Matera, 20 aprile
2013. Si assegnano 3 crediti
CALABRIA

Cod. 025/CAL/13: Seminario “Geoturismo: valorizzazione delle georisorse del Parco Nazionale
del Pollino” – Laino Borgo (CS), 20 aprile 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 026/CAL/13: Convegno “Terremoti e prevenzione” – Rossano (CS), 25 aprile 2013.
Si assegnano 2 crediti

Cod. 027/CAL/13: Seminario “La storia del Vajont” – Arcavacata di Rende (CS), 9 aprile 2013.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 028/CAL/13: Seminario “Prospettive di studio sulla geologia urbana della città di
Catanzaro” – Catanzaro, 1 maggio 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 029/CAL/13: “Corso di formazione per Coordinatori della Sicurezza in progettazione e in
esecuzione dei lavori” – Arcavacata di Rende (CS), AA 2012. Si assegnano 50 crediti
Cod. 030/CAL/13: “Corso di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri edili valido per
l’esercizio della funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” –
Arcavacata di Rende (CS), AA 2013. Si assegnano 40 crediti
Cod. 031/CAL/13-a: Seminario “Metodologie di Mitigazione del Rischio Sismico: Lo strumento
della microzonazione sismica e lo studio della condizione limite di emergenza” – Reggio Calabria,
3 giugno 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 031/CAL/13-b: Seminario “Metodologie di Mitigazione del Rischio Sismico: Lo strumento
della microzonazione sismica e lo studio della condizione limite di emergenza” – Reggio Calabria,
4 giugno 2013. Si assegnano 3 crediti
CAMPANIA
Cod. 023/CAM/13: Convegno “Mostra itinerante sulla frana del Vajont – La storia del Vajont, la
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conoscenza della frana attraverso le foto di Edoardo Semenza” – Benevento, 22 marzo 2013.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 024/CAM/13-a: Corso “Misure geofisiche nel Tunnel Borbonico” – Napoli, 22 aprile 2013.
Si assegnano 7 crediti

Cod. 024/CAM/13-b: Corso “Misure geofisiche nel Tunnel Borbonico” – Napoli, 23 aprile 2013.
Si assegnano 7 crediti

Cod. 025/CAM/13-a: Corso “Microzonazione sismica III Livello ICMS08” – Penta di Fisciano
(SA), 4-5 aprile 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 025/CAM/13-b: Corso “Microzonazione sismica III Livello ICMS08” – Penta di Fisciano
(SA), 11-12 aprile 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 026/CAM/13: Convegno “Il Biogas in allevamento e agricoltura: valutarne le opportunità”
– Capaccio Scalo (SA), 19 aprile 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 027/CAM/13: Corso on line “Coordinatore della Sicurezza dei Cantieri D.Lgs.81/08” –
maggio/luglio 2013
già accreditato al Cod. 003/CAM/12 il 22.2.2012 per 50 crediti. Si prende atto.

Cod. 028/CAM/13: “Corso di formazione su syllabus ECDL GIS con Test di certificazione AICA –
ECDL GIS” – Torre Orsaia (SA), 8-18 aprile 2013
già accreditato al Cod. 054/CAM/12 il 25-26.9.2012 per 50 crediti. Si prende atto.

Cod. 029/CAM/13: Visita Tecnica “Interventi di Ingegneria Naturalistica in ambito Idraulico” –
San Michele di Serino (AV), 18 aprile 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 030/CAM/13: Master “Specializzazione Consulente e Responsabile Ambientale” – Napoli, 10
aprile/5 giugno 2013. Si assegnano 42 crediti
Cod. 031/CAM/13: Percorsi geoturistici “Per…Corso di Geologia e Turismo: viaggi
nell’Appennino Meridionale”:
Cod. 031/CAM/13- a: “1° Per ….Corso – Piedimonte Matese (CE)”, 23 marzo 2013.
Si assegnano 8 crediti

Cod. 031/CAM/13- b: “2° Per ….Corso – Sarno (SA)”, 6 aprile 2013. Si assegnano 8 crediti
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Cod. 031/CAM/13- c: “3° Per ….Corso – Agerola (NA)”, 20 aprile 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 031/CAM/13- d: “4° Per ….Corso – Apice (BN)”, 4 maggio 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 031/CAM/13- e: “6° Per ….Corso – Palinuro (SA)”, 15 giugno 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 031/CAM/13- f: “8° Per ….Corso – Telese Terme (BN)”, 14 settembre 2013.
Si assegnano 8 crediti

Cod. 031/CAM/13- g: “9° Per ….Corso – Napoli”, 28 settembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 031/CAM/13- h: “10° Per ….Corso – Grottaminarda (AV)”, 12 ottobre 2013.
Si assegnano 8 crediti

Cod. 032/CAM/13: Presentazione Volume “Il terremoto Bianco del 21 agosto” – Benevento, 6
maggio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 033/CAM/13: Seminario “Strategie di gestione ed esperienze di ricerca per il recupero dei
rfiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” – Salerno, 30 aprile 2013.
Si assegnano 2 crediti

Cod. 034/CAM/13: Scuola Estiva “AIQUA 2013: “L’Impatto delle eruzioni vulcaniche sul
paesaggio, sull’ambiente e sugli insediamenti umani (approcci multidisciplinari di tipo geologico,

archeologico e biologico)” – Napoli, 27-28-29-30-31 maggio 2013. Si assegnano 35 crediti
Cod. 035/CAM/13: Convegno “L’Orientamento Europeo: aspetti economici e tecnici sul Dissesto
Idrogeologico” – Napoli 17 maggio 2013. Si assegnano 5 crediti

EMILIA ROMAGNA
Cod. 001/EMR/13: Master “Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi ambientali” – Bologna, 18
febbraio 2011/23 settembre 2011. Si assegnano 50 crediti
Cod. 002/EMR/13: VII Tavolo Nazionale Contratti di Fiume – Bologna, 16 novembre 2012.
Si assegnano 2 crediti

Cod. 003/EMR/13: Corso “Analisi costi benefici: modalità operative e casi di studio nel settore” –
Rimini, 12 febbraio 2013. Si assegnano 8 crediti
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Cod. 004/EMR/13: Corso “Progettazione con tecniche di ingegneria naturalistica” – Rimini, 22
marzo 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 005/EMR/13: Convegno “Microzonazione sismica geologia, geofisica e prove sismiche per
la microzonazione di un comune di medie dimensioni: l’esperienza di Forlì” – Forlì, 13 settembre
2012. Si assegnano 7 crediti
Cod. 006/EMR/13: Corso “Il biogas in allevamento e agricoltura: aspetti tecnici, normative” –
Ferrara, il 18 gennaio 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 007/EMR/13: Corso “Conglomerati bituminosi” – Ferrara, 1 marzo 2013.
Si assegnano 7 crediti

Cod. 008/EMR/13: Corso “Ecomondo oro blu” – Rimini, 9 novembre 2011.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 009/EMR/13: Corso “Terre e rocce da scavo: nuovo regolamento attuativo” – Parma, 14
dicembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 010/EMR/13-1: Convegno Geofluid “Problemi di geoingegneria: perforazioni e produzione
di energia da fonti geotermiche” – Piacenza, 3 ottobre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/EMR/13-2: Convegno Geofluid “Le acque sotterranee fra tutela ed utilizzo sostenibile
della risorsa” – Piacenza, 3 ottobre 2012. Si assegnano 7 crediti
Cod. 010/EMR/13-3: Convegno Geofluid “Horizontal Directional Drilling e Microtunnelling” –
Piacenza, 3 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-4: Convegno Geofluid “DD-Master 2012-Corso sulle tecnologie e sulle
metodologie di progetto nel Directional Drilling (T.O.C.) con fondamenti di mud engineering” –
Piacenza, 3 ottobre 2012. Si assegnano 8 crediti
Cod. 010/EMR/13-5: Convegno Geofluid “Opportunità di sviluppo della geotermia nell’attuale
quadro di riferimento nazionale” – Piacenza, 4 ottobre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/EMR/13-6: Convegno Geofluid “Prove geotecniche in situ” – Piacenza, 4 ottobre 2012.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 010/EMR/13-7: Convegno Geofluid “Prove dilatometriche” – Piacenza, 4 ottobre 2012.
Si assegnano 2 crediti
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Cod. 010/EMR/13-8: Convegno Geofluid “Bonifica di siti contaminati” – Piacenza, 4 ottobre
2012. Si assegnano 2 crediti
Cod. 010/EMR/13-9: Convegno Geofluid “Generazione di mappe geologiche con gvSIG- il GIS
opensouce” – Piacenza, 4 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-10: Convegno Geofluid “Dalla progettazione e perforazione dei pozzi al
monitoraggio e all’analisi numerica dei dati: avanzamenti nel campo idrogeologico” – Piacenza, 5
ottobre 2012. Si assegnano 2 crediti
Cod. 010/EMR/13-11: Convegno Geofluid “Onde di superficie e applicazioni in ambito geofisico”
– Piacenza, 5 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-12: Convegno Geofluid “Laghetti collinari, artificiali e dighe.Progettazione,
gestione normativa” – Piacenza, 5 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-13: Convegno Geofluid “DMT dilatometro meccanico – SDMT dilatometro
sismico: il dilatometro Marchetti per l’indagine geotecnica e sismica” – Piacenza, 5 ottobre 2012.
Si assegnano 5 crediti

Cod. 010/EMR/13-14: Convegno Geofluid “Analisi sperimentale dell’efficacia idraulica delle
trincee drenandi prefabbricate” – Piacenza, 5 ottobre 2012. Si assegnano 2 crediti

Cod. 010/EMR/13-15: Convegno Geofluid “Caratterizzazione geotecnica dei terreni sotto azioni
dinamiche con prove in sito e di laboratorio” – Piacenza, 6 ottobre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/EMR/13-16: Convegno Geofluid “Geoparchi e Geositi protetti: economia ed
occupazione” – Piacenza, 6 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-17: Convegno Geofluid “Perforazioni a scopo geotecnico e tecniche di
consolidamento” – Piacenza, 6 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-18: Convegno Geofluid “winMASW: analisi congiunte di dati sismici secondo
procedure avanzate – nuovi (ed antichi) strumenti per la ricerca e la professione” – Piacenza, 5

ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 010/EMR/13-19: Convegno Geofluid “MASW – REMI – ESAC – HVSR per la risposta
sismica locale” – Piacenza, 6 ottobre 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 011/EMR/13: Corso “Materiali da scavo” – Piacenza, 7 dicembre 2012.
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Si assegnano 3 crediti

Cod. 012/EMR/13: Corso “Materiali da scavo” – Piacenza,15 febbraio 2013.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 013/EMR/13: Corso “Opere speciali di geotecnica: micropali e tiranti” – Repubblica San
Marino, 10 maggio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 014/EMR/13: Corso “Novità nella progettazione delle fondazioni sotto azioni statiche e
sismiche” – Rimini, 23-24 novembre 2012. Si assegnano 12 crediti
Cod. 015/EMR/13: Corso “Aggiornamento coordinatore per la sicurezza in cantiere” – Modena,
22 novembre/15 dicembre 2012. Si assegnano 40 crediti
Cod. 016/EMR/13: Corso “Microzonazione sismica: uno strumento consolidato per la riduzione
del rischio” – Bologna, 19 aprile 2012. Si assegnano 7 crediti
Cod. 017/EMR/13: Corso “Tecnico esperto del sistema di gestione ambientale” – Modena, 10
maggio/6 luglio 2012. Si assegnano 50 crediti
FONDAZIONE CNG

001/FOND/13: Incontro “La gestione dei materiali di risulta nei cantieri. Evoluzione normativa e
casi di studio” – Roma, 14 maggio 2013. Si assegnano 4 crediti

LIGURIA
Cod.016/LIG/13: Corso “Sistemi informativi e acquisizione dei dati in campo: introduzione al
software open source Quantum Gis e agli strumenti di rilevamento GPS” – Sanremo (IM), 9 – 1623 aprile 2013. Si assegnano 24 crediti
Cod.017/LIG/13: Seminario “Introduzione a QGIS, softeare Free & Open Source per la gestione
di dati territoriali” – Genova, 26-27 marzo 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod.018/LIG/13: Corso “Introduzione al DB PostgreSQL ed estensione spaziale PostGIS” –
Genova, 13-14 maggio 2013. Si assegnano 16 crediti
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Cod.019/LIG/13: Seminario “L’Energia da fonti rinnovabili” – Lerici (SP), 15 marzo 2013.
Si assegnano 6 crediti

Cod.020/LIG/13: Corso “Autocad 2D avanzato” – Genova, marzo/aprile 2012.
Si assegnano 30 crediti

Cod.021/LIG/13:

Convegno “Amianto: cosa fare per vincere il confronto” – Savona, 18 aprile

2013. Si assegnano 3 crediti
Cod.022/LIG/13: “Corso per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” – San Salvatore di
Codorno (GE), marzo/luglio 2013.
già accreditato al Cod. 11/LIG/12 l’11/04/2012 per 50 crediti. Si prende atto

Cod.023/LIG/13: Corso “Aggiornamento quinquennale per Coordinatore Sicurezza Cantieri” –
Genova, aprile/maggio 2013. Si assegnano 40 crediti
Cod.024/LIG/13: “Corso base per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori” – Genova, maggio/ottobre 2013. Si assegnano 50 crediti
Cod.025/LIG/13: Corso “Prospezioni geomagnetiche per la tutela del territorio” – La Spezia,
aprile/maggio 2013. Si assegnano 30 crediti
LOMBARDIA

Cod. 022/LOM/12: Corso “Il rischio sismico nel cantiere” – Pavia, 15 novembre 2011. Corso già
accreditato l’11.4.2012 per 2 crediti. Dopo il riesame della pratica, si assegnano 8 crediti
Si segnala che il Cod. 175/LOM/12: Corso “gvSIG Base – Introduzione ai GIS e apprendimento
software Open Source gvSIG” – Milano, 17-18-19 luglio 2013 accreditato il 22-23.1.2013 per 18
crediti si terrà il 3-4-5 luglio 2013. Si prende atto.

Si segnala che il Cod. 010/LOM/13: Corso on line “Sistemi informative territoriali G.I.S. con
software open source Qu antum gis pratico” – 2 aprile/31 maggio 2013 accreditato il 20.3.2013 per
32 crediti è spostato a 29 aprile/24 giugno 2013. Si prende atto.
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Si segnala che il Cod. 033/LOM/13: Corso “Gestione dei materiali da scavo alla luce delle nuove
norme del D.M. 10 agosto 2012, n.161” – Milano, 21 febbraio 2013 accreditato il 20.3.2013 per 7
crediti si è svolto il 28 marzo 2013. Si prende atto.

Si segnala che il Cod. 034/LOM/13: Corso “Vulnerabilità degli acquiferi e progettazione di
pozzi” – Milano, 22 febbraio 2013 accreditato il 20.3.2013 per 7 crediti si terrà il 24 maggio
2013. Si prende atto.

Cod. 004/LOM/13: Corso “Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori” – Milano,
26 marzo/1 giugno 2013. Si assegnano 50 crediti
Cod. 005/LOM/13: Corso “Aggiornamento quinquennale 40 ore – Coordinatori della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” – Milano, 25 marzo/26 aprile 2013.
Si assegnano 40 crediti

Cod. 042/LOM/13: Corso “Modellistica idrogeologica per la gestione della risorsa idrica
sviluppata in ambiente GIS” – Milano, 1-2-8-9 luglio 2013. Si assegnano 24 crediti
Cod. 043/LOM/13: Seminario “La compatibilità territoriale nei Comuni con presenza di aziende a
rischi di incidente rilevante – l’elaborato tecnico ERIR” – Milano, 11 aprile 2013.
Si assegnano 4 crediti

Cod. 044/LOM/13: Giornata di studio “Le indagini con i sistemi georadar: metodi e campi di
applicazione – modulo teorico” – Milano, 18 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti

Cod. 045/LOM/13: “Assemblea del volontariato di Protezione Civile” – Milano, 10 aprile 2013.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 046/LOM/13: “Corso RSPP Modulo B3 D.lgs 81/08 60 ore” – Milano, 3 febbraio/4 marzo
2013. Si assegnano 50 crediti
Cod. 047/LOM/13: Corso “Bonifica di composti organici clorurati con soluzioni innovative a
basso impatto – un caso concreto dalla caratterizzazione alla realizzazione della bonifica” –

Milano, 8 marzo 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 048/LOM/13-a: Corso on line “Project Manager certification annual continuing education”
– Milano gennaio 2011, varie date. Si assegnano 2 crediti
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Cod. 048/LOM/13-b: Corso on line “Project Manager certification annual continuing education”
– Milano gennaio 2012, varie date. Si assegnano 2 crediti
Cod. 048/LOM/13-c: Corso on line “Project Manager certification annual continuing education”
– Milano gennaio 2013, varie date. Si assegnano 2 crediti
Cod. 051/LOM/13: Corso “Modellistica di flusso e di trasporto negli acquiferi – risolti con
Groundwater Vistas 6 – I Modulo “Problemi di flusso” – Milano, 7-8-9-10—11 ottobre 2013.
Si assegnano 28 crediti

Cod. 052/LOM/13: Corso “Modellistica di flusso e di trasporto negli acquiferi – risolti con
Groundwater Vistas 6” – II Modulo “Tecniche avanzate di flusso e di trasporto” – Milano, 15-1617-18 ottobre 2013. Si assegnano 24 crediti
Cod. 053/LOM/13: Corso “Modellistica di flusso e di trasporto negli acquiferi – risolti con
Groundwater Vistas 6 – III Modulo “Tecniche all’avanguardia” – Milano, 22-23-24 ottobre 2013.
Si assegnano 27 crediti

Cod. 054/LOM/13: Seminario “L’analisi di rischio nelle bonifiche” – Milano, 8-9 maggio 2013.
Si assegnano 14 crediti

Cod. 055/LOM/13: Corso “Paesaggi Valtellinesi – trasformazione del territorio, cultura e identità
locale” Bianzone (SO), 19 aprile/14 giugno 2013. Modulo I “Il paesaggio dei terrazzamenti”:
Seconda giornata “ Il versante terrazzato: aspetti storici e geomorfologici” – 24 maggio 2013.
Si assegnano 5 crediti

Cod. 056/LOM/13: Seminario/Workshop “Tecniche innovative di bio–fito rimediazione per la
bonifica del sito inquinato dei laghi di Mantova e polo chimico” – Mantova, 18 aprile 2013.
Si assegnano 3 crediti

Cod. 057/LOM/13: “Corso di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza in fase di progetto
ed esecuzione in conformità dell’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. – V modulo” – Pavia, 11
aprile 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 058/LOM/13: Corso on line “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri
temporanei e mobile – conforme al Nuovo Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs 81/2008” – sempre

disponibile. Si assegnano 40 crediti
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Cod. 059/LOM/13: Corso “ArcGIS Desktop I” – Bergamo, 4-20 settembre 2012.
Si assegnano 7 crediti

Cod. 060/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo, nuove norme….vecchi problemi” – Sondrio, 13
maggio 2013 già accreditato al Cod. 002/LOM/13 il 20.3.2013 per 4 crediti. Si prende atto.
Cod. 061/LOM/13: Corso “Terre rinforzate con geosintetici: stato dell’arte” – Lecco, 24 maggio
2013 già accreditato al Cod. 003/LOM/13 il 20.3.2013 per 4 crediti. Si prende atto.
Cod. 062/LOM/13: Corso “Geostatistica base” – Milano, 1-2 luglio 2013
già accreditato al Cod. 006/LOM/13 il 20.3.2013 per 16 crediti. Si prende atto.

Cod. 063/LOM/13: Corso on line “Sistemi informative territoriali G.I.S. con software open source
Quantum gis pratico” – 16 settembre/11 novembre 2013
già accreditato al Cod. 010/LOM/13 il 20.3.2013 per 32 crediti. Si prende atto.

Cod. 064/LOM/13: Corso “GIS per il territorio e l’ambiente – Corso avanzato di ArcView –
ArcGIS Desktop 10” – Bergamo, 10-17-24-31 maggio 2013
già accreditato al Cod. 064/LOM/11 il 24.10.2011 per 32 crediti. Si prende atto.

Cod. 065/LOM/13: Corso “Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori” – Milano,
dal 30 aprile 2013
già richiesto accredito al Cod. 004/LOM/13 in questa stessa riunione. Si assegnano 50 crediti

Cod. 066/LOM/13: Corso “Aggiornamento quinquennale 40 ore – Coordinatori della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” – Milano,dal 29 aprile 2013
già richiesto accredito al Cod. 005/LOM/13 in questa stessa riunione. Si assegnano 40 crediti

Cod. 067/LOM/13: Seminario Tecnico “Il rischio idrogeologico nel distretto vitivinicolo
dell’Oltrepò Pavese: vecchie problematiche e nuove soluzioni” – Pavia, 24 maggio 2013.
Si assegnano 3 crediti

MARCHE

Cod. 004/MAR/13: Corso “Le terre e le rocce da scavo – nuovi aspetti metodologici e normativi
alla luce del D.M.161/2012” – Ancona, 8 marzo 2013
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già accreditato al Cod. 001/MAR/13 il 20.3.2013 per 8 crediti. Si prende atto.

Cod. 005/MAR/13: Corso “La Valutazione di Impatto Ambientale” – Loreto (AN), gennaio/marzo
2013. Si assegnano 48 crediti
Cod. 006/MAR/13: Corso “Ambiente, Geologia e Archeologia: un dialogo per il futuro” –
Camerino (MC), 23 aprile 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 007/MAR/13: Corso “Pianificazione antisismica e gestione delle emergenze” – Fano (PU),
19 aprile 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 008/MAR/13: “Corso di formazione con partecipazione obbligatoria sulle specifiche
tecniche di MS per i professori incaricati” – Torrette di Ancona (AN), 5 aprile 2013.
Si assegnano 7 crediti

Cod. 009/MAR/13: Corso “Operatore Termografico di 2° livello UNI EN ISO 9712” – Falconara
Marittima (AN), 8-9-10-11-12-13 aprile 2013. Si assegnano 23 crediti
MOLISE

Cod. 002/MOL/12: Convegno “Esposizione alle polveri sottili – Scienze geologiche e Scienze
mediche: un punto di incontro” – Isernia, 23 marzo 2012. Si assegnano 5 crediti
Cod. 003/MOL/12: Convegno “Risorsa acqua: tutela e valorizzazione” – Campobasso, 30 marzo
2012. Si assegnano 5 crediti
Cod. 006/MOL/12: Convegno “Viaggio nel patrimonio geologico e culturale del Matese” –
Bojano (CB), 26 maggio 2012. Si assegnano 6 crediti
PIEMONTE
Cod. 019/PIE/13: Seminario “La nostra geomatica quotidiana” – Torino, 19 aprile 2013.
Si assegnano 6 crediti

Cod. 020/PIE/13: Short Course “Free GIS: QGIS e GRASS” – Torino, data da definire.
Si assegnano 12 crediti

Cod. 021/PIE/13: Short Course “Uso del software HEC-RAS” – Torino, data da definire.
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Si assegnano 24 crediti

Cod. 022/PIE/13: Short Course “Uso del software HEC-HMS” – Torino, data da definire.
Si assegnano 24 crediti

Cod. 023/PIE/13: Short Course “Valutazione delle piene” – Torino, data da definire.
Si assegnano 24 crediti

Cod. 024/PIE/13: Seminario “Il regolamento attuativo sulla disciplina ed utilizzazione delle terre e
rocce da scavo (D.M. 10-08-2012 n.161)” - Torino, 20 marzo 2013. Si assegnano 7 crediti

Cod. 025/PIE/13: Conferenza “DHI – ITALIA Conference 2011” – Torino, 11-12 ottobre 2011.
Si assegnano 4 crediti

Cod. 026/PIE/13: Convegno “Piramidi di Terra: genesi e valorizzazione geoturistica” – Villar San
Costanzo (CN), 23 maggio 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 027/PIE/13: Corso “Indagine GEORADAR I-II LIVELLO: corso di addestramento valido per
l’accesso all’esame di II Livello RINA” – Torino, 10-17-24-30 aprile 2013. Si assegnano 30 crediti
Cod. 028/PIE/13: Conferenza “Progetto europeo INARMA: final conference” – Alessandria, 25
marzo 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 029/PIE/13: Corso “La gestione industriale del contenzioso (VI edizione)” - Torino, 11-1218-19 aprile 2013. Si assegnano 28 crediti
Cod. 030/PIE/13: Convegno “Strade verdi ed aggregati riciclati: il nuovo capitolo per le
costruzioni stradali” – Torino, 18 aprile 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 031/PIE/13: Seminario “ La gestione dei materiali da scavo” – Cuneo, 30 aprile 2013.
Si assegnano 4 crediti

Cod. 032/PIE/13: Seminario “Il ruolo del geologo professionista nelle attività di protezione civile”
– Torino, 18 aprile 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 033/PIE/13: Seminario “Seminario di aggiornamento su terre e rocce da scavo (D.M.
161/2012)” – Torino, 29 maggio 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 034/PIE/13: Convegno “Smart Tour 2013 la mostra – convegno itinerante su Architettura
Sostenibile, Efficiente, Antisismica” – Torino, 23 maggio 2013
già accreditato al Cod. 023/CAL/13 il 20.3.2013 per 4 crediti. Si prende atto.
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Cod. 035/PIE/13: Convegno “Le buone norme per gli impianti geotermici a bassa entalpia” –
Vercelli, 6 giugno 2013. Si assegnano 6 crediti
SARDEGNA

Cod. 012/SAR/13: Conferenza “7th edition of teh AGE Conference” – Iglesias (CI), 10-11-12
ottobre 2013. Si assegnano 20 crediti
Cod. 013/SAR/13: “Corso on-line sui sistemi informativi territoriali (GIS on-line)” - 2 aprile
2012-31 giugno 2013
già accreditato al “Cod.061/SIC/12: il 5.11.2012 per 32 crediti. Si prende atto.

Cod. 014/SAR/13: Convegno “Acqua georisorsa da tutelare e valorizzare” - Cagliari, 15 marzo
2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 015/SAR/13: Convegno “6° Incontro di formazione e aggiornamento in materia ambientale”
– Olbia, 12-13 marzo 2013.
Cod. 015/SAR/13a: Convegno “6° Incontro di formazione e aggiornamento in materia ambientale
- Attività di polizia giudiziaria” – Olbia, 12 marzo 2013. Si assegnano 4 crediti

Cod. 015/SAR/13b: Convegno “6° Incontro di formazione e aggiornamento in materia ambientale
- La bonifica dei siti contaminati e le terre e rocce da scavo” – Olbia, 13 marzo 2013.
Si assegnano 5 crediti

Cod. 016/SAR/13: Corso “Consulente per la competitività ambientale” – Cagliari, 13 settembre
2011/8 marzo 2012. Si assegnano 50 crediti
Cod. 017/SAR/13: Smart Tour 2013 – Tappa Sardegna - Cagliari, 7 marzo 2013.
Si assegnano 4 crediti

Cod. 018/SAR/13: Giornata di studio “Il ruolo della geochimica nelle problematiche ambientali in
aree miner arie” – Cagliari, 27-28 maggio 2013. Si assegnano 14 crediti

Cod. 019/SAR/13: Convegno “L’Isola di Sardegna sul filo del tempo – Un viaggio attraverso
l’evoluzione geologica, archeologica e climatica” – Nuoro, 20 aprile 2012. Si assegnano 3 crediti
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Cod. 020/SAR/13:

Convegno “Azione di sistema G: Conoscere il territorio per tutelare e

valorizzare il paesaggio” – Posada (NU).
Cod. 020/SAR/13-b: Convegno – 10 maggio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 021/SAR/13: Corso “Il ruolo del geologo nell’ambito delle bonifiche dei siti contaminati” Cagliari, 12 aprile 2013. Si assegnano 7 crediti
SICILIA

Cod.012/SIC/13: Convegno “Piano delle indagini ed interpretazione delle prove di laboratorio” –
Agrigento, 30 novembre 2012. Si assegnano 8 crediti
Cod.013/SIC/13: Master II livello in “Analisi e gestione del rischio geologico” – Palermo,
aprile/ottobre 2013. Si assegnano 50 crediti
Cod.014/SIC/13: Convegno “Pericolosità geomorfologica ed idraulica del Comune di Messina” –
Messina, 4 febbraio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod.015/SIC/13: Convegno “Analisi morfostrutturali e movimenti tettonici nella zona costiera tra
Acquedolci e Patti” – Brolo (ME), 19 gennaio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod.016/SIC/13: “Corso per Responsabile del servizio prevenzione e protezione B4” – Palermo,
21 marzo/9 maggio 2012. Si assegnano 48 crediti
Cod.017/SIC/13: “Corso per Responsabile del servizio prevenzione e protezione B6” – Palermo,
23 maggio/4 luglio 2012. Si assegnano 24 crediti
Cod.018/SIC/13: Convegno “Il Progetto Vigor: dalla individuazione delle aree alla scelta delle
soluzioni impiantistiche gli usi geotermici” – Capo Granitola (TP), 13 novembre 2012.
Si assegnano 6 crediti

Cod.019/SIC/13: Convegno “Il Progetto Vigor: dalla individuazione delle aree alla scelta delle
soluzioni impiantistiche gli usi geotermici” – Palermo, 14 novembre 2012. Si assegnano 6 crediti

Cod.020/SIC/13-a:

Convegno

“Nuove

tecniche

innovative

per

il

consolidamento

l’impermeabilizzazione del sottosuolo” – Catania, 29 novembre 2012. Si assegnano 8 crediti
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e

Cod.020/SIC/13-b:

Convegno

“Nuove

tecniche

innovative

per

il

consolidamento

e

l’impermeabilizzazione del sottosuolo” – Catania, 30 novembre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod.021/SIC/13: Convegno “Il geosito di Capo Tindari: la geologia per un turismo sostenibile” –
Patti (ME), 29 settembre 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod.022/SIC/13: “Incontro-dibattito sulla conoscenza dei rischi geomorfologici e idraulici per
promuovere azioni di prevenzione e difesa del territorio dei Nebrodi” – Naso (ME), 9 febbraio
2013. Si assegnano 3 crediti
Cod.023/SIC/13: Convegno “Terremoti e tsunami in Sicilia Orientale” – Siracusa, 15 dicembre
2012. Si assegnano 5 crediti
Cod.024/SIC/13: Convegno “Sicurezza – Lavoro e Professioni” – Ribera (AG), 1 dicembre 2012.
Si assegnano 3 crediti

Cod.025/SIC/13: Convegno “La protezione civile regionale ed il territorio” – Alcamo (TP), 13
febbraio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod.026/SIC/13: Giornata di studio “Geologia Urbana. Aspetti tecnici e normativi” – Porto
Empedocle (AG), 7 dicembre 2012. Si assegnano 8 crediti
Cod.027/SIC/13: Corso e-learning “Le Valutazioni Ambientali (VIA, VAS, Vinca)” – 1 luglio/31
dicembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod.028/SIC/13-a: Corso “Il minieolico: approfondimenti tecnici e normative” – Caltagirone, 14
giugno 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod.028/SIC/13-b: Corso “Il minieolico: approfondimenti tecnici e normative” – Caltagirone, 15
giugno 2013. Si assegnano 8 crediti
TOSCANA

Si comunica che Cod. 043/TOS/12: Seminario “La rete dei siti natura 2000 nella gestione del
territorio: strumenti pianificatori, vincolistici e processi di valutazione” – Firenze, 24 ottobre 2012
(proposto da Ti Forma) Rinviato al 27 novembre 2012. Rinviato al 25 febbraio 2013 Rinviato al
13 maggio 2013. Si prende atto.
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Cod. 019/TOS/13: Corso “Coordinatore in material di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera” – Massa Carrara, 2 ottobre/30 ottobre 2012 (proposto da C.S.A. Centro Servizi per
l’Artigianato di Massa Carrara). Si assegnano 40 crediti
Cod. 020/TOS/13: Corso “Aggiornamento del corso di coordinatore per la sicurezza e
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/2008)” – Grosseto, luglio 2010/novembre 2010 (proposto da
ANCE Grosseto). Si assegnano 40 crediti
Cod. 025/TOS/13: Corso “Applicazione di tecniche di sismica passiva per la caratterizzazione
dinamica dei terreni” – Pistoia, 19 aprile 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della
Toscana). Si assegnano 8 crediti
Cod. 026/TOS/13: “Corsi software HEC e EPA” (proposto da H.S. srl) – Capannori:
a
b

Corso base Hec-Ras : 4-5 marzo 2013/ 23-24 ottobre 2013 Si assegnano 15 crediti
Corso avanzato Hec-Ras a Moto Vario: 27-28 maggio 2013/25-26 novembre 2013

Si assegnano 13 crediti

c

Corso avanzato Hec-Ras a Trasporto solido: date da stabilirsi Si assegnano 14 crediti

d

Corso Unico Hec-Hms: 8-9 aprile 2013/21-22 ottobre 2013 Si assegnano 15 crediti

e

Corso SWMM: 13-14 maggio 2013/11-12 novembre 2013 Si assegnano 13 crediti

f

Corso Epanet: 18-19 marzo 2013/7-8 ottobre 2013 Si assegnano 13 crediti

già accreditato al Cod. 012/TOS/12 l’11.4.2012. Si prende atto.
Cod. 027/TOS/13: Workshop “Le terre e rocce da scavo e la caratterizzazione dei rifiuti di
cantiere” – Firenze, 15 febbraio 2013 (proposto da Associazione Sicurezza Cantieri).
Si assegnano 3 crediti

Cod. 028/TOS/13: “Corso tecnico-pratico per l’utilizzo del sistema di demolizione Green Break
Technology” – Siena, 28 marzo 2013 (proposto da Nonex s.r.l.). Si assegnano 7 crediti
Cod. 029/TOS/13: Corso “gvSIG Base. Introduzione ai GIS e approfondimento del software
gvSIG” – Pisa, 25 febbraio/5-12 marzo 2013(proposto da Geoprogetti srl)
già accreditato al Cod. 074//TOS/11 per 18 crediti il 22.2.2012. Si prende atto.
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Cod. 030/TOS/13: Corso “Principi e metodi di idrogeologia alla luce del nuovo Regolamento del
Comune di Arezzo per gli scarichi fuori fognatura” – Arezzo, 31 maggio 2013 (proposto da
Fondazione dei Geologi della Toscana). Si assegnano 7 crediti
Cod. 031/TOS/13: Corso “La gestione delle terre e rocce da scavo dopo il D.M.161/2012: aspetti
giuridici e tecnici” – Pisa, 21 giugno 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana).
Si assegnano 6 crediti

Cod. 032/TOS/13: Giornata di studio “La Toscana dallo spazio – monitoraggio satellitare di frane
e subsidenza” – Firenze, 17 maggio 2013 (proposto da Dipartimento di Scienza della Terra
dell’Università degli Studi di Firenze). Si assegnano 3 crediti
Cod. 033/TOS/13: Dibattito “9 ottobre 1963: la frana: 270 milioni di metri cubi – la diga più alta
del mondo: la catastrofe” – Firenze, 27 maggio 2013 (proposto da Dipartimento di Scienza della
Terra dell’Università degli Studi di Firenze). Si assegnano 2 crediti
Cod. 034/TOS/13: Seminario “Il rischio idraulico e idrogeologico in Italia ed in Europa” –
Firenze, 7 giugno 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana).
Si assegnano 6 crediti

TRENTINO ALTO ADIGE

Cod. 005/TAA/13: Corso “La marcatura CE nelle costruzioni stradali” – Isera (TN),
maggio/giugno 2013. Si assegnano 8 crediti

UMBRIA
Cod. 005/UMB/13: Corso “Autodesk Civil 3D” – Gubbio (PG), ottobre/novembre 2012.
Si assegnano 24 crediti

Cod. 006/UMB/13: “Giornata delle Professioni – Professional Day” – Perugia, 19 febbraio 2013.
Si assegnano 4 crediti
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Cod. 007/UMB/13a: Seminario “L’acqua che beviamo. Qualità e Quantità, Monitoraggio e
Controllo” – Perugia, 8 marzo 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 007/UMB/13b: Seminario “L’acqua che beviamo. Qualità e Quantità, Monitoraggio e
Controllo” – Perugia, 11 marzo 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 009/UMB/13: Workshop “Gli Standar minimi di Relazione Geologica e il ruolo del Geologo
membro di CCQAP: problematiche specifiche nei comuni della Provincia di Terni” – Terni, 5
aprile 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 011/UMB/13: Workshop “Gli Standard minimi di Relazione Geologica e il ruolo del
Geologo membro di CCQAP: problematiche specifiche nei comuni della Provincia di Perugia)” –
Ponte S. Giovanni (PG), 12 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 012/UMB/13: Seminari – Perugia, 19 febbraio 2013:
Cod. 012/UMB/13-a: “General aspects of the Cr-PGE mineralization”. Si assegna 1 credito
Cod. 012/UMB/13-b: “Cr-PGE mineralization in ophiolites and stratiform complexes”.
Si assegna 1 credito

Cod. 012/UMB/13-c: “Overwier of VMS deposits” Si assegna 1 credito
Cod. 012/UMB/13-d: “The VMS deposits of the Italian northern Apennine ophiolite”.
Si assegna 1 credito

Cod. 013/UMB/13: “Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza” – Torre Matigge
di Trevi (PG), 11 aprile/9 maggio 2013. Si assegnano 40 crediti

VALLE D’AOSTA
Cod. 004/VDA/13: Workshop “Progetto STRADA sulle strategie del rischio valanghe frequenti
lungo vie di comunicazione e nei comprensori sciistici in Italia e in Svizzera” – Breuil-Cervinia

(AO), 6-7 marzo 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 005/VDA/13: Workshop “Cambiamenti climatici e gestione delle acque: esperienze e
strategie a confronto – Esperienze e percorsi nell’attuazione della Direttiva relativa alla
19

va lutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (2007/60/EC) e nelle aree alpine” – Aosta, 19

marzo 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 006/VDA/13: “Corso di formazione per addetti e preposti a lavori temporanei in quota con
accesso e posizionamento mediante funi (L.81(2008. D.Lgs 8 luglio 2003, n.235)”
già accreditato per 32 crediti in varie date e in varie regioni. Si prende atto.

VENETO

Cod. 037/VEN/13: Convegno “Acqua & Rifiuti Liberalizzazione e nuova regolamentazione” –
Legnaro (PD), 13 aprile 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 038/VEN/13: Seminario Tecnico “Innovazione tecnologica nell’ambito delle opere per la
difesa del suolo e delle infrastrutture” – Verona, 18 aprile 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 039/VEN/13: Seminario Tecnico “Innovazione tecnologica nell’ambito delle opere per la
difesa del suolo e delle infrastrutture” – Padova, 19 aprile 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 040/VEN/13: Workshop “La tutela delle acque e la riduzione dell’impatto microbiologico: le
tecniche di disinfezione e le previsioni del piano di tutela delle acque in Veneto” – Mestre Venezia,

6 marzo 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 041/VEN/13: Convegno “Sismicità della pianura veneta: dalla conoscenza alla riduzione del
rischio” – Rovigo, 18 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 042/VEN/13: Corso “Acque calde e geotermia della Provincia di Verona” – Costermano
(VR), 26 ottobre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod. 043/VEN/13: Corso “N.N.T.C. 2008: esempi di progettazione geotecnica” – Verona, 8
marzo/19 aprile 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 044/VEN/13: Convegno “Attività estrattiva in Italia: i problemi di oggi e le proposte del
futuro” – Verona, 4 marzo 2011. Si assegnano 4 crediti
Cod. 045/VEN/13: Corso on line “Le prove di pompaggio: caratteristiche generali e cenni di
interpretazione “ – 15 aprile/10 luglio 2013. Si assegnano 7 crediti
20

Cod. 046/VEN/13: Incontro “La riforma Fornero e le professioni intellettuali” – Mestre Venezia,
19 febbraio 2013. Si assegnano 3 crediti
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 12-13 settembre 2013
ABRUZZO

Cod. 013/ABR/13: Corso A alisi, Valutazio e e pre e zio e del ris hio idrogeologi o – Pescara,
30 novembre 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 014/ABR/13: Corso Metodo di a alisi e alutazio e dello stato idro orfologi o dei orsi
d’a ua IDRAIM – Pescara, 1-2-3-4-5 luglio 2013. Sono assegnati 36 creditI
Cod. 015/ABR/13: “e i ario I

uadra e to geologi o dell’Appe

i o Ce trale: il siste a

catena-avanfossa-a a paese ell’A ruzzo orie tale – Chieti scalo, 31 maggio/1 giugno 2013.
Sono assegnati 8 crediti
Cod. 016/ABR/13: “e i ario

I ter e ti sul patri o io edilizio esiste te: l’appro io

professionale nelle tecniche di indagine e di recupero parte do dalla fo dazio e – L’A uila,
giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 017/ABR/13: Corso on-li e
a

Bo ifi a dei siti

o ta i ati: A alisi di ris hio sa itario

ie tale – ottobre/novembre 2013, già accreditato al Cod. 020/ABR/12 il 5.11.2012 per 8

crediti. Si prende atto.
Cod. 018/ABR/13: Workshop o li e Bo ifi a dei siti o ta i ate: Te

i he e te ologie di

o ifi a – 1 novembre/20 dicembre 2013, già accreditato al Cod. 005/ABR/13 il 20.3.2013 per 8
crediti. Si prende atto.
Cod. 019/ABR/13: Corso o

li e

Progettazio e geote i a i

o dizio i sis i he:

aratterizzazio e di suoli e pro le i di sta ilità – 1 settembre/31 ottobre 2013, già accreditato al
Cod. 021/ABR/12 il 22-23.1.2013 per 12 crediti. Si prende atto.
Cod. 020/ABR/13: Workshop o li e Pro edure GI“ fo da e tali per Geologi – 1 ottobre/30
novembre 2013, già accreditato al Cod. 006/ABR/13 il 20.3.2013 per 8 crediti. Si prende atto.
Cod. 021/ABR/13: Workshop o

li e

Pri ipi di idrogeologia appli ata all’a

ie te:

rappresentazio e e studio degli a uiferi; i terpretazio e della artografia idrogeologi a – 1

1

settembre/31 ottobre 2013, già accreditato al Cod. 008/ABR/13 il 20.3.2013 per 6 crediti. Si
prende atto.
Cod. 022/ABR/13: Corso o
a

li e Bo ifi a dei siti o ta i ati: Il Piano di Caratterizzazione

ie tale sito spe ifi o – 1 settembre/31 ottobre 2013, già accreditato al Cod. 016/ABR/12 il

5.11.2012 per 8 crediti. Si prende atto.
Cod. 023/ABR/13: Workshop o li e La relazio e geologi a, la relazio e geote i a e la relazione
sulla RSL secondo le NTC e la Circolare esplicativa n.617/2009: requisiti di legge, aspetti critici e
asi reali – 1 settembre/20 dicembre 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 024/ABR/13: “e i ario Geologia & Vi o – Bolognano (PE), 12 luglio 2013.
Sono assegnati 4 crediti
Cod. 025/ABR/13: Seminari e incontri scientifici – L’A uila.
Cod. 025/ABR/13-a: Il paleo ag etis o: dalla deri a dei o ti e ti agli studi sull’i

ui a e to

– 5 luglio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 025/ABR/13-b: L’arte e le forze della natura – Catastrofi e for e d’arte tra ispirazio e e
rapprese tazio e – 19 luglio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 025/ABR/13-c: De Mag o

ag ete tellure……U

iaggio

ell’affas i a te dis ipli a del

geo ag etis o – 13 settembre 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 025/ABR/13-d: I siste i di osser azio e della terra per la

itigazio e dei ris hi aturali –

27 settembre 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 025/ABR/13-e: A tartide:

otore e ar hi io del li a del pia eta - 4 ottobre 2013.

Sono assegnati 2 crediti
Cod. 025/ABR/13-f: ….De A uilis, a ua e geo hi i a delle a ue

ell’area a uila a – 4

ottobre 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 026/ABR/13: Workshop o li e NTC
cal olo

: eser itazio e prati a per l’utilizzo di odi i di

o odi e sio ali ai fi i della alutazio e dell’azio e sis i a di progetto – 1/30 ottobre

2013. Sono assegnati 8 crediti

2

BASILICATA

Cod. 006/BAS/13: Corso sulla “i urezza

ei a tieri – Potenza, dal 22 maggio 2012, già

accreditato al Cod. Cod. 002/BAS/10 il 26.3.2010 per 40 crediti. Si prende atto.
Cod. 007/BAS/13: “e i ario sulle uo e te ologie per la sta ilizzazio e dei terre i risoluzio e
delle problematiche legate ai dissesti delle sovrastrutture carra ili e pedo ali – Matera, 6 giugno
2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 008/BAS/13: Corso Proje t

a age e t ase – Potenza, 27-28-29 giugno 2013.

Sono assegnati 15 crediti
Cod. 009/BAS/13: Corso La ertifi azio e e ergeti a degli edifi i – Matera, 25
febbraio 2013. Sono assegnati 40 crediti
Cod. 010/BAS/13:

° I ter atio al Workshop Methods a d Te ologies for E iro

e tal

Mo itori g a d Modelli g: La dslides a d Grou d ater Dy a i s – Potenza, 29-30 settembre/12-3- ottobre 2011. Sono assegnati 30 crediti
Cod. 011/BAS/13: Corso o li e Certifi azio e E ergeti a degli Edifi i – 15 marzo 2013.
Sono assegnati 40 crediti
Cod. 012/BAS/13: I o tro Qualità sull’aria e i patto a tropi o – Marsico Nuovo (PZ), 4 luglio
2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 013/BAS/13: Corso
Basili ata fi a ziato ell’a
se si della DGR 44/

Risultati del pri o progra
ito dell’OPCM

/

a di

i rozo azio e della Regio e

e ofi a ziato dalla Regio e Basili ata ai

– Potenza, 28 giugno 2013. Sono assegnati 3 crediti
CALABRIA

Cod. 032/CAL/13: Master II Li ello

La difesa dalle

atastrofi idrogeologi he: Pre isio e,

pre e zio e e so orso – Arcavacata di Rende (CS), marzo 2011/febbraio 2012.
Sono assegnati 50 creditI

3

Cod. 033/CAL/13: “e i ario I

o azio e te ologi a ell’a

ito delle opera per la difesa del

suolo e delle i frastrutture – Falerna (CZ), 4 luglio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 034/CAL/13: Co eg o L’a ua i Cala ria: Risorsa o Pro le a? – Arcavacata di Rende
(CS), 31 maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 035/CAL/13: Es ursio e Geologi a La Vallata dello “tilaro: Iti erario geologi o tra atura e
storia – 6-7 luglio 2013. Sono assegnati 11 crediti
Cod. 036/CAL/13: Corso Aggior a e to - La Sicurezza nei Cantieri Edili. Coordinatore per la
progettazio e e l’ese uzio e dei la ori – 4 ore – Crotone, 14/22 settembre 2009.
Sono assegnati 40 crediti validi esclusivamente per il primo triennio 2008-2010.
Cod. 037/CAL/13: Corso Aggior a e to la “i urezza
progettazio e e l’ese uzio e dei la ori –

ei Ca tieri Edili. Coordi atore per la

ore – Crotone, 28 giugno/13 dicembre 2012 (stessi

relatori del corso 036/CAL/13). Sono assegnati 50 crediti
Cod. 038/CAL/13: Corso per la progettazio e e per l’ese uzio e dei la ori – Aggior a e to –
Castrovillari (CS), 20 febbraio/27 marzo 2013. Sono assegnati 40 crediti
Cod. 039/CAL/13: Co eg o La ultura della pre e zio e o tro il dissesto geo-idrologi o –
Rende (CS), 9 novembre 2011. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 040/CAL/13: Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza per la Progettazione e
per l’Ese uzio e dei La ori – Catanzaro, 22 novembre/10 dicembre 2012.
Sono assegnati 40 crediti
CAMPANIA

Cod. 036/CAM/13: “e i ario Ri ostruzione del Modello Geologico e Geotecnico del sottosuolo.
“o daggi e pro e geote i he i sito – Napoli, 31 maggio 2013. Sono assegnati 9 crediti
Cod. 037/CAM/13: Prese tazio e Volu e L’I geg eria Naturalisti a elle siste azio i idrauli oforestali i Ca pa ia – Po iglia o d’Ar o NA ,

giug o
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3. Sono assegnati 3 crediti

Cod. 038/CAM/13: Corso di Geologia e Turis o

° Per ….Corso: Es ursio e Geoturisti a el

Settore Molisano del Parco Nazionale di Abruzzo – Lazio e Molise – Pizzone (IS), 2 giugno 2013.
Sono assegnati 7 crediti
Cod. 039/CAM/13: Corso Le pietre stori he della Ca pa ia dall’o lio alla ris operta – Ariano
Irpino (AV), 4 giugno 2013. Sono assegnati 5 crediti
Cod. 040/CAM/13: Corso Le pietre stori he della Ca pa ia dall’o lio alla ris operta – Bellona
(CE), 6 giugno 2013. Sono assegnati 5 crediti
Cod. 041/CAM/13: Corso Le pietre stori he della Ca pa ia dall’o lio alla ris operta – Cerreto
Sannita (BN), 7 giugno 2013. Sono assegnati 5 crediti
Cod. 042/CAM/13: Foru
idrografi o dell’Appe

Co sultazio e Pu

li a Pia o di gestio e ris hio allu io i – Distretto

i o Meridio ale – Napoli, 20 maggio 2013. Sono assegnati 7 crediti

Cod. 043/CAM/13-a: Co eg o I o tri sul paesaggio: tra letteratura e s ie za – Napoli, 24
giugno 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 043/CAM/13-b: Convegno I o tri sul paesaggio: tra letteratura e s ie za – Napoli, 25
giugno 2013. Sono assegnati 5 crediti
Cod. 044/CAM/13: Co eg o Terra Vi i Messaggi: il territorio o u i a se stesso – Agropoli
(SA), 8 giugno 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 045/CAM/13: Corso di for azio e su sylla us ECDL GI“ o Test di ertifi azio e AICA –
ECDL GI“ – Torre Orsaia (SA), 8-18 aprile 2013, già accreditato al Cod. 054/CAM/12 il 2526.9.2012 per 50 crediti. Si prende atto.
Cod. 046/CAM/13: Co eg o Caro a i o Vesu io ti o os o o ti te o – Portici (NA), 13
giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 047/CAM/13: Co eg o D.Lgs

/

Testo U i o sulla “i urezza ei luoghi di la oro. La

parola al legislatore – Caserta, 24 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 048/CAM/13: Co eg o Ca pa ia tra terra e

are: aspetti geologi i e iologi i – Napoli,

25 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 049/CAM/13: Co eg o La alutazio e del ris hio rado
Napoli, 24 giugno 2013. Sono assegnati 7 crediti
5

egli a

ie ti di la oro e di ita –

Cod. 050/CAM/13: Corso di Geologia e Turis o

° Per ….Corso: Viaggio i Lu a ia - Sasso

Castalda (PZ), 6 luglio 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 051/CAM/13: “e i ario Il Geologo el

odello di i ter e to della protezio e i ile –

Avellino, 28 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 052/CAM/13: Co eg o Matri i o ta i ate

– Aversa (CE), 18-19 luglio 2013.

Sono assegnati 6 crediti per ciascuna giornata
Cod. 053/CAM/13: Corso di Alta For azio e

La ri er a geofisi a e vulcanologica per il

monitoraggio dei rischi naturali e ambientali e per la tutela e la fruizione delle risorse del
territorio – Napoli, 5 giugno 2013. Sono assegnati 50 crediti
Cod. 054/CAM/13: Corso Il M.O.C. e D.Lgs

/

e il ser izio di Ispezio e CERMET – Napoli, 25

giugno 2013. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 055/CAM/13: Workshop PMI erso la registrazio e EMA“ attra erso l’i ple e tazio e del
odello Go4EMA“ – Portici (NA), 18 luglio 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 056/CAM/13: Corso Ca tiere di Ingegneria Naturalistica - Ri ualifi azio e di u ’area erosa e
degradata lu go le spo de del Fiu e Mi gardo – Laurito (SA), 25-26 luglio 2013.
Sono assegnati 18 crediti
CONSIGLIO NAZIONALE
Cod. 002/CNG/13-1: Co fere za Vajo t

, dis ussio e ed a alisi a

a

i dalla gra de fra a

– Longarone (BL), 6 ottobre 2013. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 002/CNG/13-2: Escursione sulla frana del Vajont – 7 ottobre 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 003/CNG/13: Corso Re te h

: Materiali da s a o – Ferrara, 20 settembre 2013.

Sono assegnati 4 crediti
Cod. 004/CNG/13: Vajo t

- Padova, 8-10 ottobre 2013.

Sono assegnati 6 crediti per la giornata dell’ otto re;
crediti per l’escursione del

crediti per la giornata del

otto re e

ottobre

Cod. 005/CNG/13: Workshop Made E po

Le e erge ze del territorio edifi ato: ris hio

sis i o ed idrogeologi o Rho, Fiera di Mila o, otto re
6

. Sono assegnati 4 crediti

EMILIA ROMAGNA

Cod. 032/EMR/12: Giornate formative svolte da GeoProCiv in fase di emergenza durante la
sequenza sismica emiliana di maggio 2012 Cod. 032/EMR/12-a: Rilie o e a pio a e to della li uefazio e . Sono assegnati 2 crediti.
Cod. 032/EMR/12-b: Rilie o e a pio a e to della li uefazio e ei pozzi .
Sono assegnati 2 crediti.
Cod. 032/EMR/12-c: Rilie o degli argi i . Sono assegnati 2 crediti.
Cod. 018/EMR/13: Co gresso

th EUREGEO – Bologna, 12-13-14-15 giugno 2012:

Cod. 018/EMR/13-a: Natural resour es a d hazards in the Mediterra ea

– 12 giugno 2012.

Sono assegnati 4 crediti
Cod. 018/EMR/13-b: “oil: seali g a d o su ptio
Cod. 018/EMR/13-c: “oil a d la d pla

– 13 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti

i g – 13 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti

Cod. 018/EMR/13-d: “u surfa e geology – 13 giugno 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod.018/EMR/13-e:

Geologi al

artography i

Italy a d i

Europe: perspe ti es a d

opportu ities – 14 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 018/EMR/13-f: Popularisatio of geos ie es a d geoheritage – 14 giugno 2012.
Sono assegnati 8 crediti
Cod. 018/EMR/13-g: Ur a Geology – 14 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 018/EMR/13-h: “eis i risk – 14 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 018/EMR/13-i: I spire/“patial data i frastru tures – 14 giugno 2012.
Sono assegnati 7 crediti
Cod. 018/EMR/13-l: “lope i sta ility – 14 giugno 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 018/EMR/13-m: Coastal syste

a age e t – 15 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti

Cod. 018/EMR/13-n: Water resour es – 15 giugno 2012. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 018/EMR/13-o: Mi i g a d atural aggregate resor es – 15 giugno 2012.
Sono assegnati 4 crediti
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Cod. 018/EMR/13-p: Mappi g data a d i for atio syste

– 15 giugno 2012.

Sono assegnati 4 crediti
Cod. 019/EMR/13: Corso Ter ografia per l’edilizia: utilizzo della ter o a era, teoria e prati a –
Rimini 12 aprile 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 020/EMR/13: Corso Depositi di fra a oggetto di erifi a ai se si delle disposizio i igenti
PAI.PTCP : u

aso di studio – Rimini, 22 gennaio 2013. Sono assegnati 3 crediti

Cod. 021/EMR/13: “e i ario Quader i NTC stato dell’arte

ell’appli azio e della

or a –

Bologna, 25 gennaio 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 022/EMR/13: Corso Gestio e dei dati geografi i o Ar Gis

– Bologna, 7-8 novembre

2013. Sono assegnati 14 crediti
Cod. 023/EMR/13: Corso Verso u a uo a

appa della peri olosità sis i a – Bologna, 5 luglio

2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 024/EMR/13: Corso Co te i e to dell’i gressio e sali a ell’a uifero freati o ostiero:
sal aguardia dei pro essi di ri ari a aturali ed e e tuali azio i di ri ari a artifi iali – Cervia (RA),
26 gennaio 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 025/EMR/13: Co sulta di Par a Dissesto idrogeologi o el Par e se – Parma, 6 giugno
2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod.026/EMR/13: Co sulta Pro i iale di Reggio E ilia Pro le i di geologia a

ie tale –

Reggio Emilia, 11 luglio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 027/EMR/13: Giornata di studio Terre e ro e da s a o - Parma, 14
dicembre 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 028/EMR/13: Corso Coordi atore della si urezza i fase di progettazio e ed ese uzio e dei
lavori – D.lgs

/

– Lugo (RA), 20 settembre/20 dicembre 2012. Sono assegnati 50 crediti

Cod. 029/EMR/13: Gior ata for ati a

Gli e e ti fra osi dell’aprile

ell’Appe

i o

par e se: ause, effetti e i ter e ti di protezio e i ile – Parma, 12 luglio 2013.
Sono assegnati 7 crediti
Cod. 030/EMR/13: “e i ario “iti o ta i ati – pozzi di bonifica e altre tecniche di risanamento
a

ie tale – Piacenza, 11 ottobre 2013. Sono assegnati 2 crediti
8

Cod. 031/EMR/13: Re te h

Terre e ro e da s a o/ ateriali da riporto: alla lu e delle

novità legislative. Il supporto nei SGA e dei certificati per la gestione operativa del Dlgs.
N.

/

– Ferrara, 19 settembre 2012. Sono assegnati 3 crediti

Cod. 033/EMR/13: Workshop Note i terregio ali di i geg eria della si urezza ello s a o di
gallerie – Bologna, 4-5 luglio 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 034/EMR/13: Co eg o CPTU, “CPTU utilizzi,

odalità e o parazio e o le

etodologie

e a i he e sis i he – Argenta (FE), 10 gennaio 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 035/EMR/13: Co eg o Gestio e dei rifiuti – Ravenna, 26 settembre 2013.
Sono assegnati 6 crediti
Cod. 036/EMR/13: Co eg o Ce

i di stati a e di a i a delle strutture per geologi – Bologna, 7

giugno 2013. Sono assegnati 5 crediti
Cod. 037/EMR/13: Co eg o U paese ul era ile – 2002-2012: 10 anni di terremoti italia i –
Bologna, 27 maggio 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 038/EMR/13: Workshop U paese ul era ile – Workshop di approfondimento sul rischio
sis i o – Bologna, 27 maggio 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 039/EMR/13: Co eg o Dissesto idrogeologico – Prevenzione e gestione di un territorio
fragile – Piacenza, 31 maggio 2013. Sono assegnati 6 crediti
FONDAZIONE CNG

003/FOND/13: “e i ario Prospezio e sis i a o le i razio i a

ie tali – Analisi degli spettri

HVSR – La valutazione della Risposta “is i a Lo ale – La Spezia, 29-30 maggio 2013.
Sono assegnati 14 crediti
004/FOND/13: I o tri La gestio e dei

ateriali di risulta ei a tieri. E oluzio e or ati a e

asi di studio - Milano, 21 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
005/FOND/13: Corso Prospezio e sis i a o le i razio i a

ie tali – Analisi degli spettri HVSR

– La alutazio e della Risposta “is i a Lo ale – Bologna, 27-28 giugno 2013, già accreditato con
il Cod. 003/FOND/13 per 14 crediti. Si prende atto
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006/FOND/13: Corso Prospezio e sis i a o le i razio i a

ie tali – Analisi degli spettri HVSR

– La alutazio e della Risposta “is i a Lo ale – Fiuggi (FR), 18-19 luglio 2013, già accreditato con
il Cod. 003/FOND/13 per 14 crediti. Si prende atto
LAZIO

Cod. 023/LAZ/13: Corso di preparazio e all’esa e di fo hi o – Roma, 20-21-22 marzo 2013.
Sono assegnati 24 crediti
Cod. 024/LAZ/13: Es ursio e geologi a a Rieti e ella pia a reati a – Rieti, 25 maggio 2013.
Sono assegnati 6 crediti
Cod. 025/LAZ/13: Corso per la formazione di operatori per la prevenzione, misura e bonifica dal
gas rado

– Roma, 7-8 giugno 2013. Sono assegnati 12 crediti

Cod. 026/LAZ/13: Co eg o Co solida e to dei terre i – Metodologie di progetto e o trollo –
Roma, 23 marzo 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 027/LAZ/13: Corso Terre e ro e di s a o – Rieti, 15 maggio 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 028/LAZ/13: Corso Rifiuti i dustriali – Rieti, 29 maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 029/LAZ/13: Corso Bo ifi a dei “iti I

ui ati – Rieti, 29 maggio 2013.

Sono assegnati 4 crediti
Cod. 030/LAZ/13: Corso A ue reflue – Rieti, 12 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 031/LAZ/13: Corso VIA e VA“ – Rieti, 12 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 032/LAZ/13: Corso Terre e ro e di s a o – Latina, 16 maggio 2013.
Sono assegnati 8 crediti
Cod. 033/LAZ/13: Co eg o Ba a dati dei suoli della Regione Lazio: applicazioni tematiche in
a po agroforestale ed a

ie tale – Roma, 10 aprile 2013. Sono assegnati 5 crediti

Cod. 034/LAZ/13: Corso Pia ifi azio e ur a isti a e ris hio idrogeologi o – Ariccia (RM), 20
marzo 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 035/LAZ/13: Corso I o trolli a

ie tali ell’i presa – Roma, 17-28 maggio 2013.

Sono assegnati 10 crediti
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Cod. 036/LAZ/13: Corso A uisizio e ed a alisi di o de di superfi ie se o do te i he di ase –
Roma, 22 aprile 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 037/LAZ/13: Corso A uisizio e ed a alisi di o de di superfi ie se o do te i he a a zate
– Roma, 23 aprile 2013. Sono assegnati 7 crediti

LIGURIA

Cod.026/LIG/13-1: “e i ario Prospezio e sis i a o le i razio i a

ie tali – Analisi degli

spettri HV“R – La Spezia, 29 maggio 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod.026/LIG/13-2: “e i ario La alutazio e della Risposta “is i a Lo ale – La Spezia, 30 maggio
2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod.027/LIG/13: Workshop Co os e za, gestio e e tutela degli a uiferi arsi i – Genova, 17
maggio 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod.028/LIG/13: Co eg o Progettare e ostruire Edifi i A tisis i i e a E ergia Quasi )ero –
Genova, 22 maggio 2013. Sono assegnati 5 crediti
Cod.029/LIG/13: Co eg o “i ulare o ie e. I

odelli a

ie tali, stru e to di pre isio e e

pia ifi azio e – Genova, 22 maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti per la sessione plenaria e 3
crediti per la sessione parallela
Cod.030/LIG/13: Corso

Terre e Ro e da s a o

– Genova, 17-23 ottobre/3-7-14-21-28

novembre/ 5 dicembre 2011. Sono assegnati 32 crediti
Cod.031/LIG/13: Corso

La gestio e te i a dell’e erge za sis i a – rilievo del danno e

alutazio e dell’agi ilità – La Spezia, 8-10-15-17-22-23-24-29-30 gennaio/5-6 febbraio 2013.
Sono assegnati 50 crediti
Cod.032/LIG/13: “e i ario Modifi he apportate dalla L.R. 4/ /
di valutazione a

. alle disposizio i i

ie tale strategi a ed alla dis ipli a della alutazio e di i patto a

ateria

ie tale –

Sarzana (SP), 20 maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod.033/LIG/13: “e i ari Te i i Respo sa ili per la Gestio e della prese za di
o te e ti a ia to – Genova, 14-16-21 maggio 2013,
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ateriali

già accreditato con il Cod.026/LIG/12 il 2-3.7.2012 per 16 crediti. Si prende atto.
Cod.034/LIG/13-a: Corso “iste i i for ati i e a uisizio e dei dati i

a po: i troduzio e al

software open source Quantum Gis e agli strumenti di rile a e to GP“ – La Spezia, 13-20-27
maggio 2013, già accreditato con il Cod.016/LIG/13 il 27-28.5.2013 per 24 crediti. Si prende atto.
Cod.034/LIG/13-b: Corso “iste i i for ati i e a uisizio e dei dati i
software open source Qua tu

a po: i troduzio e al

Gis e agli stru e ti di rile a e to GP“ – Genova, 14-21-28

giugno 2013, già accreditato con il Cod.016/LIG/13 il 27-28.5.2013 per 24 crediti. Si prende atto.
Cod.035/LIG/13: I o tro di studio Geologia Ur a a: Opere i

galleria

ella Pro i ia della

“pezia – La Spezia, 21 maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod.036/LIG/13: Workshop La pro edura di a alisi di ris hio ell’a

ito della o ifi a dei siti

contaminati – appli azio e e prospetti e future – Genova, 27 giugno 2013.
Sono assegnati 6 crediti
Cod.037/LIG/13: Corso Le i dagi i geofisi he ell’atti ità professio ale – Genova, 5-12 luglio
2013. Sono assegnati 15 crediti
Cod.038/LIG/13: “e i ario I professio isti so o la soluzio e o il pro le a – Genova, 6 giugno
2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod.039/LIG/13: Workshop Dissesto idrogeologi o i Pro i ia della “pezia – Metodi applicative
e ese pi prati i i

a po pro a – Brugnato (SP), 19 giugno 2013. Sono assegnati 5 crediti

Cod.040/LIG/13: Iti erario geologi o el Par o Nazio ale delle Ci

ue Terre – 17-18-19 maggio

2013. Sono assegnati 8 crediti per ogni giornata
Cod.041/LIG/13: Corso di aggior a e to per Coordi atori “i urezza Ca tieri Edili D.Lgs

/

– Savona, 28 febbraio/9 aprile 2013. Sono assegnati 40 crediti
Cod.042/LIG/13: Corso Terre e ro e da s a o – uo o regola e to attuati o – Savona, 9 luglio
2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod.043/LIG/13: Corso Autorizzazio i e pro edure i

a po a

ie tale

– Savona, 25-28

giugno/4 luglio 2013. Sono assegnati 12 crediti
Cod.044/LIG/13: Co eg o Il portale degli stru e ti ur a isti i dei Co u i del C“T – Savona, 31
maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti
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LOMBARDIA

Cod. 049/LOM/13: Corso per addetti ai la ori i

uota o a esso e posizio a e to

edia te

fu i – Cazzago San Martino (BS), 19 aprile 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 050/LOM/13: Corso per preposti al o trollo dei siste i di a esso e posizio a e to
edia te fu i – Cazzago San Martino (BS), 8-9-10-11 aprile 2012. Sono assegnati 32 crediti
Cod. 068/LOM/13: Corso ase:E“RI Ar Vie

FORMGI“_BA“E

– Milano, 7-14 maggio 2013.

Sono assegnati 16 crediti
Cod. 069/LOM/13: Corso Rifiuti

, ri ualifi azio e aree dis esse e ris hio sito – Milano, 11

giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 070/LOM/13: “e i ario La redazio e del fas i olo dell’opera alla lu e dell’allegato XVI del
D.Lgs

/

– Monza, 29 maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti

Cod. 073/LOM/13: Gior ata di studio Dissesti idrogeologi i: soluzio i e te i he di i ter e to –
Valfurva (SO), 12 aprile 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 074/LOM/13-a: Corso Valutazio e di agi ilità degli edifi i a uso i ile e seguito di sis a
.

– Milano, 19 maggio 2013. Sono assegnati 6 crediti

Cod. 074/LOM/13-b: Corso Valutazio e di agi ilità degli edifici a uso civile e seguito di sisma
.

– Milano, 29 maggio 2013. Sono assegnati 6 crediti

Cod. 075/LOM/13: Corso Autorizzazio e U i a A

ie tale – Milano, 10 luglio 2013.

Sono assegnati 5 crediti
Cod. 076/LOM/13: Corso per Certifi atori e ergeti i di i

o ili i ili e i dustriali – Milano, 7-

10-14-17-21-24-28 settembre/1-5-8-12-15-19 ottobre 2013. Sono assegnati 50 crediti
Cod. 077/LOM/13: Corso E iro

e tal Risk Assesta e t a d Ma age e t – Milano, 10-17-

24-31 maggio/7-14-21-28 giugno/5-12 luglio 2013. Sono assegnati 50 crediti
Cod. 078/LOM/13: Corso Il da
/

o a

ie tale ai se si del D.Lgs

4/CE – Milano, 30 maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti

13

/

e della Diretti a

Cod. 079/LOM/13: Corso IEMA Appro ead lead e iro

e tal auditor ourse – Milano, 6-7-8-9-

10 maggio 2013. Sono assegnati 27 crediti
Cod. 080/LOM/13: Corso Vul era ilità degli a uiferi e progettazio e di pozzi – Milano, 8
novembre 2013, già accreditato al Cod.

/LOM/

l’

. .

per crediti. Si prende atto.

Cod. 081/LOM/13: Co eg o GIT – Geology a d I for atio Te h ology – Chiavenna (SO), 1718-19 giugno 2013. Si assegnano 7 crediti per il giorno 17/06/13, 7 crediti per il giorno 18/06/13,
4 crediti per il giorno 19/06/13 (OpenGis) e 4 crediti per il giorno 19/06/13 (Fiel Trip).
Cod. 082/LOM/13-a: Corso L’utilizzo dei geosi teti i ella progettazio e geote i a, idrauli a e
a

ie tale – Varese, 23 maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 082/LOM/13-b: Corso L’utilizzo dei geosi teti i ella progettazione geotecnica, idraulica e
a

ie tale – Brescia, 28 maggio 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 082/LOM/13-c: Corso L’utilizzo dei geosintetici nella progettazione geotecnica, idraulica e
a

ie tale – Milano, 13 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 082/LOM/13-d: Corso L’utilizzo dei geosi teti i ella progettazio e geote i a, idrauli a e
a

ie tale – Pavia, 18 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 083/LOM/13-a: Corso Difesa dei ersa ti e o solida e to idrogeologi o o te i he a
basso i patto a

ie tale – Sondrio, 4 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 083/LOM/13-b: Corso Difesa dei ersa ti e o solida e to idrogeologi o o te i he a
asso i patto a

ie tale – Bergamo, 6 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 083/LOM/13-c: Corso Difesa dei ersa ti e o solida e to idrogeologi o o te i he a
asso i patto a

ie tale – Como,11 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti

Cod. 084/LOM/13: Corso Co tri uti dell’i terfero etria radar satellitare per la alutazio e delle
deformazio i del suolo, ese pi e appli azio i – Mantova, 30 maggio 2013.
Sono assegnati 2 crediti
Cod. 085/LOM/13: Corso di aggior a e to: Coordi atori per la progettazio e e per l’ese uzio e
dei la ori – Milano, 6 marzo/8 maggio 2013. Sono assegnati 32 crediti
Cod. 086/LOM/13: Workshop Progetto Geo ol – Milano, 6 giugno 2013.
Sono assegnati 3 crediti
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Cod. 087/LOM/13: Corso

La gestio e dell’e erge za terre oto

ei luoghi di la oro

–

Pegognana (MN), 23 maggio 2013. Sono assegnati 3 crediti
MARCHE

Cod. 010/MAR/13: Corso “ta ilizzazio e e riprofilatura dei ersa ti i sta ili e o solida e to di
argi i o ele e ti

odulari Erdo e Big Loffel – Pesaro, 28 maggio 2013, già accreditato al Cod.

002/MAR/13 il 20.3.2013 per 3 crediti. Si prende atto.
Cod. 012/MAR/13: Corso i trodutti o siste i i for ati i geografi i – Osimo (AN), 10-11 luglio
2013. Sono assegnati 16 crediti
Cod. 013/MAR/13: Corso
e ergeti a, aspetti a

Geoter ia a

assa te peratura – competitività economica ed

i istrati i – Pesaro, 27 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti

Cod. 014/MAR/13: Corso Progettazio e e s iluppo di We

appi g appli atio s – 14-15

giugno/4-5-6 luglio 2013. Sono assegnati 40 crediti
Cod. 015/MAR/13: Corso “i urezza ei luoghi di la oro: o
D.lgs

/

lighi, respo sa ilità e deleghe nel

alla lu e della più re e te giurisprude za – Jesi (AN), 2 ottobre 2013.

Sono assegnati 4 crediti
Cod. 016/MAR/13: Corso i

ideo o fere za Valutazio e A

ie tale “trategi a – Loreto (AN),

5-12-19 luglio/6—13-20-27 settembre/4 ottobre 2013. Sono assegnati 32 crediti
MOLISE

Cod. 002/MOL/13: Co eg o Glo al E ergy Co
Cod. 002/MOL/13-a: E ergia ri

u i atio

Ca po asso, -3 maggio 2013):

o a ile, effi ie za e ergeti a e soste i ilità a

ie tale ella

regio e Molise Ca po asso, 2 maggio 2013). Sono assegnati 4 crediti
Cod. 002/MOL/13-b: I e ti i e age olazio i per la pro ozio e dell’uso delle fo ti e ergeti he
ri

o a ili e per l’effi ie ze e ergeti a alla lu e della uo a or ati a azio ale i

(Campobasso, 3 maggio 2013). Sono assegnati 4 crediti
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ateria

Cod. 003/MOL/13: Workshop E ea Il telerile a e to per il

o itoraggio e la gestio e del

territorio – San Martino in Pensilis (CB), 13-14 giugno 2013. Sono assegnati 16 crediti
PIEMONTE

Cod. 036/PIE/13: Co eg o
GEOTECHNI“C fro

CPEG

: COUPLED PHENOMENA IN ENVIRONMENTAL

theoreti al to e peri e tal resear h to pra ti al appli atio s – Torino, 1-2-3

luglio 2013. Sono assegnati 23 crediti
Cod. 037/PIE/13: Le tio Magistralis I geg eria degli a uiferi: origi i, s iluppi e prospetti e –
Torino, 11 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 038/PIE/13: 4° Workshop – Sostenibilità e gestione del rischio ambientale: il nuovo scenario
o ifi he e rifiuti – Torino, 6 giugno 2013. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 039/PIE/13: Semi ario Pie o te GN““: due a

i di atti ità della rete di posizio a e to di

Regio e Pie o te – Torino, 5 giugno 2013. Sono assegnati 3 crediti
SARDEGNA

Cod. 023/SAR/13: Corso Le o pete ze professio ali del geologo – evoluzione della nomativa e
prospetti e future – Cagliari, 10 maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 024/SAR/13: Corso Il ruolo del geologo elle fasi di e erge ze di Protezio e Ci ile –
Cagliari, 21 maggio 2013. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 025/SAR/13: Corso La Modellisti a idrologica ed idraulica di bacino con HEC HMS e HEC
RA“ – Cagliari, 21-22 giugno 2013. Sono assegnati 16 crediti
Cod. 027/SAR/13: Corso Te i he delle atti ità di ra olta, trasporto, re upero e ri i laggio dei
rifiuti – Macomer (NU), 4 giugno 2012/21 marzo 2013. Sono assegnati 50 crediti
SICILIA

Cod.029/SIC/13: Gior ata di studi I

e oria di A to io Lo Bue e “a to Alioto – Trabia (PA), 8

maggio 2013. Sono assegnati 6 crediti
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Cod.030/SIC/13: Co eg o Pre ide za & Professio e – Canicattì (AG), 19 aprile 2013.
Sono assegnati 2 crediti
Cod.031/SIC/13: I o tro for ati e “i urezza e o u i azio e – Menfi (AG), 6 aprile 2013.
Sono assegnati 4 crediti
Cod.032/SIC/13-a: Co eg o Co porta e to di a i o dei terre i – Enna, 20 giugno 2013.
Sono assegnati 5 crediti
Cod.032/SIC/13-b: Co eg o Co porta e to di a i o dei terre i – Enna, 21 giugno 2013.
Sono assegnati 6 crediti
Cod.033/SIC/13: Corso Geoter ia di assa e

edia e talpia ed ese pio di studio – Paternò

(CT), 10 febbraio 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod.034/SIC/13: Corso di aggior a e to per Coordi atori della “i urezza i fase di Progettazio e
ed Esecuzione secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i. – 4 ore – Gela (CL), 22 novembre 2012/15 maggio
2013. Sono assegnati 40 crediti
Cod.035/SIC/13-a: “e i ario Pre e zio e del ris hio a ia to – Siracusa, 24 giugno 2013.
Sono assegnati 3 crediti
Cod.035/SIC/13-b: “e i ario Pre e zio e del ris hio a ia to – Siracusa, 25 giugno 2013.
Sono assegnati 4 crediti
Cod.036/SIC/13: Corso Coordi atore per la “i urezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei
La ori ei Ca tieri Te pora ei e Mo ili – Messina, 19 aprile/10 maggio 2013.
Sono assegnati 40 crediti
Cod.037/SIC/13: Settimana Europea dei Geoparchi 2013 – Parco delle Madonie.
Cod.037/SIC/13-a: La Valle dell’Alto “alto per la fruizio e geoturisti a - 27 maggio 2013.
Sono assegnati 3 crediti
Cod.037/SIC/13-b: Calta uturo: tra e i e disastri geologi i - 28 maggio 2013.
Sono assegnati 4 crediti
Cod.037/SIC/13-c: I o tro tra ar helogia e geologia - 30 maggio 2013.
Sono assegnati 3 crediti
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Cod.037/SIC/13-d: L’i porta za geologi a, stori a e ulturale dell’a ua delle Mado ie - 4
giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod.038/SIC/13: Co eg o Terre e ro e da s a o – La centralità del geologo nel settore
estratti o – Porto Empedocle (AG), 18 maggio 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod.039/SIC/13: “e i ario o li e E ologia e ri ualifi azio e degli a

ie ti

ostieri . Sono assegnati 8 crediti
Cod.040/SIC/13: Co eg o La ultura della pre e zio e – Il rischio sis i o i “i ilia – Ribera
(AG), 23 marzo 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod.041/SIC/13: Co eg o Tri ellazio i el a ale di “i ilia: s e ari di peri olosità geologi a “a
Leone (AG), 25 maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod.042/SIC/13: Master II Li ello Progettazio e di i pia ti di tratta e to per il o trollo del
ris hio a

ie tale – Catania, Maggio 2011/settembre 2012. Sono assegnati 50 crediti

Cod.043/SIC/13: Corso e-lear ig La relazio e geote i a ai se si dell NTC

: l’ese pio di u a

fo dazio e superfi iale su terre o gra ulare -1 novembre/20 dicembre 2013, già accreditato con
il Cod.005/SIC/13 il 22-23.1.2013 per 8 crediti. Si prende atto.
TOSCANA

Cod. 035/TOS/13: Co eg o Modellazio e geologi a, geote i a e sis i a: NTC

– Firenze,

11 luglio 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana). Sono assegnati 7 crediti
Cod. 036/TOS/13: Corso Esperto i idrauli a flu iale dall’a alisi idrologi a alla erifi a i
vario – stru e ti e te i he per l’a alisi e la

oto

essa i si urezza idrauli a – Firenze, 24-25 maggio

2013 (proposto da I.P.A),
già accreditato al Cod. 059/TOS/11 per 16 crediti il 24.10.2011. Si prende atto
Cod. 037/TOS/13: Corsi Brevi IX Forum Italiano di Scienze della Terra - GeoItalia 2013 (proposto
da Dipartimento Scienze della Terra – Università Pisa)- Pisa
Cod. 037/TOS/13-1: “Geo hi i a dei fluidi e dis ari he – 19 settembre 2013.
Sono assegnati 8 crediti
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Cod. 037/TOS/13-2: I troduzio e all’utilizzo di progra

i GI“ Ope “our e – 12-13 settembre

2013. Sono assegnati 12 crediti
Cod. 037/TOS/13-3: Idrogeologia appli ata e te i he di

isura i sito – 12 settembre 2013.

Sono assegnati 8 crediti
Cod. 037/TOS/13-4:

Il

odello geologi o-geotecnico del sottosuolo e le verifiche geotecniche

delle fondazio i superfi iali e dell’ido eità del sito – 12-13 settembre 2013.
Sono assegnati 16 crediti
Cod. 037/TOS/13-5:

Il siste a a ue se o do la

azio ale e tutela delle

edesi e dall’i

or ati e i ter azio ale,

o u itaria e

ui a e to – 13 settembre 2013.

Sono assegnati 8 crediti
Cod. 037/TOS/13-6:

Metodi elettro ag eti i a i duzio e FGEM per l’esplorazio e del

sottosuolo: a uisizio e ed a alisi di dati EM i geologia appli ata - 2 – 18 settembre 2013.
Sono assegnati 4 crediti
Cod. 037/TOS/13-7: “tudi ed i dagi i di

i rozo azio e sis i a regio ale – 20 settembre 2013.

Sono assegnati 8 crediti
Cod. 037/TOS/13-8: Ele e ti di

odellazio e idrogeologi a u eri a per geologi professio isti

– 20 settembre 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 037/TOS/13-9: “oluzio i per la difesa del suolo: i ter e ti para assi, terre ri forzate, opere
idrauli he e dre aggi geote i i – 19 settembre 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 039/TOS/13: “e i ario Te i o Buo e prassi per la tutela della salute e della si urezza degli
operatori del sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale impegnati nelle emergenze di origine
aturale e/o a tropi a – Firenze, 3 giugno 2013 (proposto da ARPAT Firenze).
Sono assegnati 4 crediti
Cod. 040/TOS/13: Corsi Proposti da CGT Centro di Geote ologie dell’U i ersità di “ie a:
Cod. 040/TOS/13-1: Appli azio e di idrogeologia per la geoi geg eria – 20 gennaio/28 gennaio
2012. Sono assegnati 24 crediti
Cod. 040/TOS/13-2: Geote i a e geoi geg eria – 10 febbraio/31 marzo 2012.
Sono assegnati 50 crediti
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Cod. 040/TOS/13-3: A alisi geote i he di la oratorio – 6 aprile 2012. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 040/TOS/13-4: Appli azio e geofisi he alla geoi geg eria – 21 maggio/6 giugno 2012.
Sono assegnati 48 crediti
Cod. 040/TOS/13-5: Eser itazio i sulle NTC

– 20 luglio/27 luglio 2012.

Sono assegnati 20 crediti
Cod. 041/TOS/13-1: Professio al Course Cartografia u eri a – 7-8-9 febbraio 2013,
già accreditato al Cod. 018/TOS/12- l’

aprile

per

crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-2: Professio al Course Geologia del uater ario e geo orfologia – 28-29-30
gennaio 2013,
già accreditato al Cod. 018/TOS/12- l’

aprile

per

crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-3: Professio al Course I troduzio e al GI“ – 7-8-9-10-11-12-13-14-15 marzo
2013, già accreditato al Cod. 018/TOS/12- l’

aprile

per

Cod. 041/TOS/13-4: Professio al Course Metalli pesa ti ell’a
già accreditato al Cod. 018/TOS/12-27 l’

aprile

crediti. Si prende atto.
ie te – 23 gennaio 2013,

per crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-5: Professio al Course Modellazio e D appli ata all’ar heologia – 25-26-2728 febbraio/1-2 marzo 2013,
già accreditato al Cod. 026/TOS/12-13 il 2-3 luglio 2012 per 40 crediti. Si prende atto.
Cod. 041/TOS/13-6: Professio al Course Riferi e ti or ati e i
febbraio 2013, già accreditato al Cod. 018/TOS/12-

l’

a po a

aprile per

ie tale – 1/16

crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-7: “hort Course Geo orfologia appli ata alla geoi geg eria – 1/9 marzo 2013
già accreditato al Cod. 018/TOS/12- l’
Cod.

041/TOS/13-8:

“hort

aprile

Course

La

per

gestio e

crediti. Si prende atto.
di

progetti

di

telerile a e to

e

fotoi terpretazio e – 15-16 marzo 2013,
già accreditato al Cod. 018/TOS/12-

l’

aprile

per

crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-9: “hort Course Metodi di prospezio e geoelettri a – 25-26-27-28-29 marzo
2013, già accreditato al Cod. 026/TOS/12-11 il 2-3 luglio 2012 per 48 crediti. Si prende atto.
Cod. 041/TOS/13-10: “hort Course Modelli u eri i di flusso e trasporto per la protezio e delle
a ue sotterra ee – 25-26-27-28-29 marzo 2013,
20

già accreditato al Cod. 018/TOS/12-

l’

aprile

per

crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-11: “hort Course Mo itoraggio geote i o e strutturale – 21-22-23 marzo
2013, già accreditato al Cod. 018/TOS/12-

l’

aprile

per

crediti. Si prende atto.

Cod. 041/TOS/13-12: “hort Course “ta ilità dei pe dii i ro ia – 18-19-20 febbraio 2013,
già accreditato al Cod. 018/TOS/12-

l’

aprile

per

crediti. Si prende atto.

Cod. 042/TOS/13: Co eg o Ba a dati Geologi a della Tos a a – (proposto da Regione
Toscana):
Arezzo – 11 giugno 2013.
Montecatini (PT) – 12 giugno 2013.
Livorno – 15 giugno 2013.
Grosseto – 18 giugno 2013.
Siena – 21 giugno 2013.
Pisa – 28 giugno 2013.
Massa Carrara – 5 luglio 2013.
Lucca – 10 luglio.
Sono assegnati 2 crediti per ciascuna giornata.
Cod. 043/TOS/13: Corso i trodutti o alle te ati he di Protezio e Ci ile I li ello
giug o

– Firenze 12

proposto dall’OR. Tos a a . Sono assegnati 8 crediti

Cod. 044/TOS/13: Co eg o Dissesto idrogeologi o – Prevenzione e ripristino dei danni: un
appro io i tegrato per u a soluzio e – Massa, 10 maggio 2013 (proposto dall’Ordi e dei Dottori
Agronomi e Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara). Sono assegnati 7 crediti
Cod. 045/TOS/13: Corso “tru e ti e te i he per il re deri g e la progettazio e ar hitetto i a
– Chiusi (SI), aprile/novembre 2012 (proposto da La Sfinge s.r.l.). Sono assegnati 25 crediti
Cod. 046/TOS/13: Professional Courses (proposti da CGT - Ce tro di Geote ologie dell’U i ersità
degli Studi di Siena):
Cod. 046/TOS/13-1: Il o porta e to e la ertifi azio e e ergeti a degli edifi i – 28 febbraio/9
marzo 2013. Sono assegnati 48 crediti
Cod. 046/TOS/13- : I patto a

ie tale atti ità estratti e - 2/22 gennaio 2013.
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Sono assegnati 8 crediti
Cod. 046/TOS/13-4: “iste i di geos a

io: progettazio e, i stallazio e e ollaudo – 8/16

febbraio 2013. Sono assegnati 32 crediti
Cod. 046/TOS/13-5: Criteri di s elta ed i tegrazio e delle te i he geofisi he – 25-26-27
febbraio 2013. Sono assegnati 24 crediti
Cod. 046/TOS/13-7: Geo hi i a appli ata e a

ie tale – 11-12-13 marzo 2013.

Sono assegnati 24 crediti
Cod. 046/TOS/13-8: Il desktop

appi g ope sour e – 21-22-23 marzo 2013.

Sono assegnati 24 crediti
Cod. 046/TOS/13-9: Il plugi di Grass i Qua tu

Gis – 25-26-27 marzo 2013.

Sono assegnati 24 crediti
Cod. 046/TOS/13-10:

Pre e zio e dalle polveri e da altri contaminanti in atmosfera e

etodologie di i dagi e – 24-25 gennaio 2013. Sono assegnati 12 crediti
Cod. 046/TOS/13-11: Te i he di

o itoraggio geo ati o – 15 marzo 2013.

Sono assegnati 6 crediti
Cod. 047/TOS/13: Corsi Brevi GeoItalia

- Pisa proposti dall’U i ersità degli “tudi di Pisa,

Dip. Scienze della Terra):
Cod. 047/TOS/13-1: La te ologia Radar per l’i dagi e del sottosuolo e per il

o itoraggio

re oto di strutture e gra di aree – 20 settembre 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 047/TOS/13-2: Modellisti a idrogeologi a per la gestio e della risorsa idri a s iluppata i
a

ie te GI“ – 19-20 settembre 2013. Sono assegnati 16 crediti

Cod. 048/TOS/13: “i tee th I ter atio al Water Te h ology Co fere e IWTC
(Turchia), 7-8-9 maggio 2012.
Cod. 048/TOS/13-a: 7 maggio 2013 Sono assegnati 6 crediti
Cod. 048/TOS/13-b: 8 maggio 2013 Sono assegnati 7 crediti
Cod. 048/TOS/13-c: 9 maggio 2013 Sono assegnati 6 crediti
UMBRIA
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– Istanbul

Cod. 014/UMB/13: Summer School La

a ute zio e delle opere e del territorio – Todi (PG), 10-

11-12-13 luglio 2013. Sono assegnati 32 crediti
Cod. 015/UMB/13: Corso Caratterizzazio e di a i a dei suoli e degli edifi i
a

edia te ru ore

ie tale – Perugia, 3-4 maggio 2013. Sono assegnati 10 crediti

Cod. 016/UMB/13: Corso I troduzio e a HEC-RA“ – Perugia, 6-8 maggio 2013.
Sono assegnati 11 crediti
Cod. 017/UMB/13: Workshop

L’ar itrato per u ’effi a e risoluzio e delle

o tro ersie

–

Perugia, 6 giugno 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 018/UMB/13: Corso i trodutti o i “iste i I for ati i Geografi i – Perugia, 8-9 luglio
2013. Sono assegnati 16 crediti
Cod. 019/UMB/13: Corso I dagi i geofisi he per la aratterizzazio e del sottosuolo – prospezioni
a rifrazione P ed S waves: specifiche tecniche e pratica di a uisizio e – San Sisto (PG), 12-13
luglio 2013. Sono assegnati 10 crediti
Cod. 020/UMB/13: Corso I dagi i geofis he per la aratterizzazio e del sottosuolo – M.A.S.W. e
Re.Mi.: specifiche tecniche e pratica di acquisizio e – San Sisto (PG), 20-21 settembre 2013.
Sono assegnati 10 crediti
Cod. 021/UMB/13: Corso I dagi i geofis he per la aratterizzazio e del sottosuolo – H.V.S.R:
spe ifi he te i he e prati a di a uisizio e – San Sisto (PG), 18-19 ottobre 2013.
Sono assegnati 10 crediti
Cod. 022/UMB/13: Co eg o Le fra e i U

ria. “ e ari di peri olosità – Perugia, 28 giugno

2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 023/UMB/13: Corso La professio e del Geologo alla lu e delle NTC

. Eser itazio i prati he

e u eri he – Ponte S. Giovanni (PG), 17-18-21-22 giugno 2013. Sono assegnati 16 crediti
Cod. 024/UMB/13: “hort Course di Geote i a Teoria della o solidazio e pri aria e se o daria,
test di o parazio e – Cannaiola di Trevi (PG), 21 giugno 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 025/UMB/13: “hort Course di Di a i a flu iale Di a i a flu iale: appro i di studio e
or ati e i

igore – Foligno (PG), settembre 2013 (data da destinarsi). Sono assegnati 8 crediti

Cod. 026/UMB/13: “e i ario Geoter ia e po pe di alore – Perugia, 20 giugno 2013.
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Sono assegnati 3 crediti
Cod. 027/UMB/13: Pri a Co fere za Nazio ale Ma ute zio e e Cura del Territorio e Ris hio.
Allu io i, Fra e, Terre oti: pro le i e soluzio i – Perugia, 25 giugno 2013.
Sono assegnati 4 crediti per ognuna delle quattro sessioni

VALLE D’AOSTA
Cod. 007/VDA/13: Corso I

o azio e te ologi a ell’a

ito delle opere per la difesa del suolo e

delle i frastrutture – Brissogne (AO), 14 giugno 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 008/VDA/13: Hydro

trie

- Mesure et i ertitude – Parigi (Francia), 15-16 maggio

2013. Sono assegnati 11 crediti
Cod.

/VDA/

: I o tro sulla Deli erazio e di Giu ta regio ale .

del

aggio

–

Pollein (AO), 20 maggio 2013. Si assegna 1 credito
Cod. 011/VDA/13: Gior ata di studi J.K. Kie ast, G.V. Dal Piaz e le Val d’Aoste – Valtournanche
(AO), 6-7-8- luglio 2013.
Cod. 011/VDA/13-a: Convegno - 6 luglio 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 011/VDA/13-b: Escursione - 7 luglio 2013. Sono assegnati 7 crediti
Cod. 011/VDA/13-c: Escursione - 8 luglio 2013. Sono assegnati 6 crediti

VENETO

Cod. 047/VEN/13: Corso Giurisprude za, stru e ti a

i istrati i ed assi urati i appli ati alla

professio e del geologo – Cittadella (PD), 22 marzo 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 048/VEN/13: Corso I troduzio e alla aratterizzazio e a

ie tale. Te ologie e

etodi –

Cittadella (PD), 3 maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 049/VEN/13: Corso L’appli azio e dell’a alisi di ris hio ai siti o ta i ati ai se si del D.Lgs
152/

- Cittadella (PD), 10 maggio 2013. Sono assegnati 8 crediti
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Cod. 050/VEN/13: Co eg o Co os ere la sis i ità del Ve eto per dife dersi – Padova, 19
marzo 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 051/VEN/13: Co eg o Ci

ue a

i di i iziati e regio ali per la tutela del

are – Padova,

20 marzo 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 052/VEN/13: Corso La o ifi a dei siti o ta i ati i Regio e del Ve eto – Padova, 22
marzo 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 053/VEN/13-a: Pri o i lo i o tri Diretti a Alluvioni 2007/60/CE – Piano di gestione del
ris hio di allu io i – Treviso, 19 ottobre 2012. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 053/VEN/13-b: Pri o i lo i o tri Diretti a Allu io i

/

/CE – Piano di gestione del

ris hio di allu io i – Venezia Mestre, 13 novembre 2012. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 053/VEN/13-c: Pri o i lo i o tri Diretti a Allu io i

/

/CE – Piano di gestione del

ris hio di allu io i – Padova, 15 novembre 2012. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 053/VEN/13-d: Pri o i lo i o tri Direttiva Alluvioni 2007/60/CE – Piano di gestione del
ris hio di allu io i – Verona, 19 novembre 2012. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 054/VEN/13-a: “e o do i lo i o tri Diretti a Allu io i

/

/CE – Piano di gestione del

ris hio di allu io i – Sedico (BL), 26 febbraio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 054/VEN/13-b: “e o do i lo i o tri Diretti a Allu io i

/

/CE – Piano di gestione del

ris hio di allu io i – Venezia Mestre, 28 febbraio 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 054/VEN/13-c: Secondo i lo i o tri Diretti a Allu io i

/

/CE – Piano di gestione del

ris hio di allu io i – Padova, 5 marzo 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 054/VEN/13-d: “e o do i lo i o tri Diretti a Allu io i

/

/CE – Piano di gestione del

rischio di allu io i – Verona, 7 marzo 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 055/VEN/13: Corso Art.

del pia o di tutela delle a ue Regio e Ve eto – Vicenza, 19

aprile 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 056/VEN/13: Corso “iste a

erito fotogra

etria di pre isio e o ausilio di UAV –

Vicenza, 7 giugno 2013. Sono assegnati 3 crediti
Cod. 057/VEN/1 : Corso Geologi preposti di a tiere – Massanzago (PD), 12-13 febbraio 2013.
Sono assegnati 8 crediti
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Cod. 058/VEN/13: Corso La uo a gestio e delle terre e ro e da s a o – Venezia Mestre, 8
maggio 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 059/VEN/13: Corso Terre e ro e da s a o. Nuo o regola e to attuati o – Rovigo, 9
maggio 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 060/VEN/13: Corso Autorizzazio e e Pro edure i

a po a

ie tale - Rovigo, 14-16-21

maggio 2013. Sono assegnati 12 crediti
Cod.

/VEN/

: Corso Co sule te e respo sa ile a

ie tale – Verona, 27 marzo/29 maggio

2013. Sono assegnati 42 crediti
Cod. 063/VEN/13: Corso o li e Progettare le opere i terra ri forzata i

o for ità alle NTC –

maggio/dicembre 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 064/VEN/13: Corso o li e Progettare i ter e ti o siste i geosi teti i ell’a

ito delle

dis ari he o dei siti o ta i ati – maggio/dicembre 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 065/VEN/13: Corso Nuo e professio alità per l’a

ie te – Venezia Mestre, 14-15-16-17-

18 ottobre 2013, già accreditato al Cod. 140/LAZ/12 il 22-23.1.2013 per 40 crediti. Si prende atto.
Cod. 066/VEN/13: Master u i ersitario Caratterizzazio e e risa a e to di siti o ta i ati Marghera (VE), ottobre 2010/ottobre 2011. Sono assegnati 50 crediti
Cod. 067/VEN/13-a: “e i ario

La tutela del

ostruito dai terre oti: pro le ati he e

prospetti e – Verona, 13 aprile 2013. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 067/VEN/13-b: “e i ario Terre oti: o os ere per gestire – Verona, 13 aprile 2013.
Sono assegnati 2 crediti
Cod. 068/VEN/13-a: Foru

I ter azio ale

th CO GEONET OPEN FORUM

gior ata – Venezia

th CO GEONET OPEN FORUM

gior ata – Venezia

th CO GEONET OPEN FORUM

gior ata – Venezia

9 aprile 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 068/VEN/13-b: Foru

I ter azio ale

10 aprile 2013. Sono assegnati 8 crediti
Cod. 068/VEN/13-c: Foru

I ter azio ale

11 aprile 2013. Sono assegnati 6 crediti
Cod. 069/VEN/

: Co eg o “ art Village i Tour

Sono assegnati 4 crediti
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– Padova, 5 giugno 2013.

Cod. 070/VEN/13: “e i ario La progettazio e dei pozzi per l’a ua – Linee Guida per la
progettazio e dei pozzi e aree di sal aguardia – Padova, 18 giugno 2013. Sono assegnati 4 crediti
Cod. 071/VEN/13: Co eg o La gestio e dei sedi e ti ei a i i

o ta i e ei orsi d’a ua –

Verona, 7 giugno 2013. Sono assegnati 2 crediti
Cod. 072/VEN/13: Gior ata di studio Verso u a ultura della pre e zio e: le strategie di
protezio e sis i a el territorio gardesa o – Torri del Benaco (VR), 29 settembre 2013.
Sono assegnati 5 crediti
Cod. 073/VEN/13: Corso o li e Le pro e di po paggio: aratteristi he ge erali e e

i di

i terpretazio e – 1 novembre/20 dicembre 2013, già accreditato al Cod. 045/VEN/13 il 2728.5.2013 per 7 crediti. Si prende atto.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.)
ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 7-8 NOVEMBRE 2013
ABRUZZO
Cod. 027/ABR/13: Corso “Utilizzo dei droni per topografia, fotogrammetria e analisi del terreno” –
Piana del Sirente – Loc. Secinaro (AQ), 27 settembre 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 028/ABR/13: Seminario “Jack Day 2013” – Chieti Scalo, 4 ottobre 2013.
Si assegnano 5 crediti
Cod. 029/ABR/13: Seminario “La Geotermia per la climatizzazione degli edifici” – Raiano (AQ), 21
settembre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 030/ABR/13: Seminario “Rischio Alluvioni: tecnologie applicate e metodologie di analisi con
software open source” – San Giovanni Teatino (CH), 15 novembre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 031/ABR/13: Corso “introduzioni alle analisi spaziali con quantum GIS” – San Giovanni
Teatino (CH),9-16-23-30 novembre 2013. Si assegnano 20 crediti
Cod. 032/ABR/13: Corso on line “La Campagna Geognostica: indagini in sito e prove di laboratorio.
Programmazione, esecuzione ed interpretazione” - 20 gennaio/20 marzo 2014.
Si assegnano 10 crediti
Cod. 033/ABR/13: Corso “Caratterizzazione Geotecnica e Sismica con l’utilizzo del Dilatometro
sismico Marchetti SDMT” – Chieti Scalo, 29 ottobre 2013. Si assegnano 6 crediti
BASILICATA
Cod. 014/BAS/13-a: Incontro “Presentazione del Progetto SIS – Sistema Informatico per la
Sismica” – Matera, 9 settembre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 014/BAS/13-b: Incontro “Presentazione del Progetto SIS – Sistema Informatico per la
Sismica” – Potenza, 10 settembre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 015/BAS/13: Giornata di studio “La caratterizzazione geomeccanica per la pianificazione e
mitigazione del rischio frana di crollo lungo le vie di comunicazione” – Matera, 21 settembre 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 016/BAS/13: Corso “Rilievo geomeccanico e caratterizzazione dell’ammasso roccioso ai fini
progettuali” – Matera/Potenza 19-26 ottobre/2-9-16-23-30 novembre 2013.
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Si assegnano 28 crediti
Cod. 017/BAS/13-a: Corso “Mini Corso GIS – Sistemi di Elaborazione dei Dati Territoriali” –
Potenza, 6-7 dicembre 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 017/BAS/13-b: Corso “Mini Corso GIS – Sistemi di Elaborazione dei Dati Territoriali” – Matera,
13-14 dicembre 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 018/BAS/13: Corso on line “Certificazione energetica degli edifici” – Si assegnano 40 crediti
Cod. 019/BAS/13: Corso “Ingegneria Geotecnica” – Potenza, febbraio/maggio 2013.
Si assegnano 40 crediti
Cod. 020/BAS/13-a: Corso “Sicurezza nei cantieri” – Potenza, 3-5 ottobre 2011.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 020/BAS/13-b: Corso “Sicurezza nei cantieri” – Potenza, 28-29 settembre 2012.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 020/BAS/13-c: Corso “Sicurezza nei cantieri” – Potenza, 26-28 gennaio 2013.
Si assegnano 8 crediti
CALABRIA
Cod. 041/CAL/13: Evento “Esercitazione di Protezione Civile. La Protezione Civile nella terra del
rischio: Presente e futuro” – Martirano Lombardo (CZ), 28 settembre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 042/CAL/13: Eventi on line:
Cod. 042/CAL/13-a: “Trattamenti di rinforzo del terreno in accord alle NTC” – 12 ottobre 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 042/CAL/13-b: “Dall’equilibrio limite ai metodi numerici avanzati fem nella stabilità dei
pendii” – 19 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 042/CAL/13-c: “Corso teorico pratico per la valutazione della risposta sismica locale ai fini
progettuali (ntc) con approccio monodimensionale (ld)” – 21 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 043/CAL/13: Corsi di formazione in modellistica idraulica:
Cod. 043/CAL/13-a: “Corso HEC-HMS base” – Catanzaro, 19-20 febbraio 2013.
Si assegnano 12 crediti
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Cod. 043/CAL/13-b: “Corso HEC-HMS avanzato” – Catanzaro, 11-12 giugno 2013.
Si assegnano 12 crediti
Cod. 043/CAL/13-c: “Corso HEC-RAS base” – Catanzaro, 5-6 marzo 2013. Si assegnano 12 crediti
Cod. 043/CAL/13-d: “Corso HEC-RAS avanzato” – Catanzaro, 25-26 giugno 2013.
Si assegnano 12 crediti
Cod. 043/CAL/13-e: “Corso HEC Mapwindow” – Catanzaro, 14-15 maggio 2013.
Si assegnano 12 crediti
Cod. 044/CAL/13: Corsi di formazione in modellistica idraulica:
Cod. 044/CAL/13: a: “Corso HEC-HMS base” – Catanzaro, 11-12 settembre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 044/CAL/13-b: “Corso HEC-HMS avanzato” – Catanzaro, 11-12 novembre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 044/CAL/13-c: “Corso HEC-RAS base” – Catanzaro, 25-26 settembre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 044/CAL/13-d: “Corso HEC-RAS avanzato” – Catanzaro, 9-10 dicembre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 044/CAL/13-e: “Corso HEC Mapwindow” – Catanzaro, 15-15 ottobre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 045/CAL/13: Giornata formative “Gli eventi del passato per leggere il territorio” – Rende (CS),
22 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 046/CAL/13: Corso Open Source “Introduzione al Gis” – Rende (CS), 8/30 novembre 2013.
Si assegnano 32 crediti
Cod. 047/CAL/13: Corso “Coordinatore della Sicurezza” – Villa San Giovanni (RC), 22/29 maggio
2013. Si assegnano 50 crediti
CAMPANIA
Cod. 057/CAM/13: “12° Conferenza dei Geoparchi” – Ascea (SA), 4-5-6-7 settembre 2013.
Si assegnano come da richiesta: 4 Settembre 2013: 8 crediti per le sessioni orali; 5 Settembre
2013: 4 crediti per le sessioni orali; 6 Settembre 2013: 8 crediti per l’escursione n. 1; 7 crediti per
l’escursione n. 2; 7 settembre 2013: 8 crediti per l’escursione n. 3; 8 crediti per l’escursione n.4
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Cod. 058/CAM/13: Convegno “Gestione sostenibile delle acque in ambito urbano e a scala di
bacino” – Napoli, 17 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 059/CAM/13: Workshop “The Mediterranean Workshop on Landslides (The MWL) Landslides
in hard soils and weak rocks – an open problem for Mediterranean countries” – Napoli 21-22
ottobre 2013. Si assegnano 13 crediti
Cod. 060/CAM/13: Workshop “The 3rd Italian Workshop on Landslides (the 3 rd IWL) Hydrological
response of slopes through physical experiments, numerical investigations and field monitoring” –
Napoli, 23-24 ottobre 2013. Si assegnano 14 crediti
Cod. 061/CAM/13: Presentazione Volume “Appunti da un’Autorità di Bacino” – Napoli, 25 ottobre
2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 062/CAM/13: Corso “Intraplate tectonics and basindynamics: case studies” – Benevento, 2324-25 settembre 2013. Si assegnano 8 crediti
CONSIGLIO NAZIONALE
Cod. 006/CNG/13: SAIE 2013 – Seminario “Procedure e strumenti per la valutazione del rischio sismico del territori” – Bologna, 16 ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 007/CNG/13: SAIE 2013 – Seminario “Il dissesto idrogeologico: il caso dell’Emilia” – Bologna,
18 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
EMILIA ROMAGNA
Cod. 032/EMR/13: Corso “Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza- Modulo I” – Bologna,
17-21 ottobre 2011. Si assegnano 8 crediti
Cod. 040/EMR/13: Seminario “Le tecnologie trenchless al servizio delle opere in sotterraneo:
nuove frontiere tecnologiche, ricerca e sicurezza” – Bologna, 18 ottobre 2013. Si assegnano 6
crediti
Cod. 041/EMR/13: Corso “Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza- Modulo II” – Bologna,
14-17 gennaio 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 042/EMR/13: Corso “Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza- Modulo III” – Bologna,
11-15 febbraio 2013. Si assegnano 8 crediti
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Cod. 043/EMR/13: Corso “Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza- Modulo V” – Bologna,
17-19 aprile 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 044/EMR/13: Corso “Aggiornamento per coordinatore alla sicurezza- Modulo IV” – Bologna,
11-15 marzo 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 045/EMR/13: Convegno “Appennino una montagna di risorse” – Castell’Arquato (PC), 29
ottobre 2011. Si assegnano 5 crediti
Cod. 046/EMR/13: Corso “Metodologie e strumenti per VIA e VAS” – Rimini, 2 ottobre 2013 (stesso
relatore della 47/EMR/13). Si assegnano 8 crediti
Cod. 047/EMR/13: Corso “Analisi costi benefici: operative e casi di studio nel settore ambientale” –
Bologna, 29 settembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 048/EMR/13: Corso “La formazione nel D.Lgs 81/08: peso, zavorra o Asset?” – Piacenza, 14
settembre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 049/EMR/13: Corso “La progettazione di opera geotecniche in campo sismico” – Bologna, 9
maggio/13 giugno 2013 (stesso relatore della 050/EMR/13). Si assegnano 40 crediti
Cod. 050/EMR/13: Corso “La progettazione di opera geotecniche in campo sismico” – Bologna, 24
ottobre/28 novembre 2013. Si assegnano 40 crediti
Cod. 051/EMR/13: Corso Summer School “Gestione rifiuti” – Rivalta (PC), 5-6-7 giugno 2012.
Si assegnano 20 crediti
Cod. 052/EMR/13: Geofluid 2012 - Corso “La gestione sostenibile delle acque che interferiscono
con lo scavo di galleria” – Piacenza, 4 ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 053/EMR/13: Geofluid 2012 Corso “Dalla progettazione e perforazione dei pozzi al
monitoraggio e all’analisi numerica dei dati: avanzamenti nel campo idrogeologico” – Piacenza, 5
ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 054/EMR/13: Corso “Certificazione energetica degli edifici in edilizia” – Ferrara, 17
maggio/11 luglio 2011. Si assegnano 50 crediti
Cod. 055/EMR/13: Consulta di Rimini “Problemi di geologia nella provincia di Rimini” – Rimini, 6
settembre 2013. Si assegnano 2 crediti
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Cod. 056/EMR/13: Percorso di abilitazione “Il patentino perforatore piccolo diametro” – Modena,
8 febbraio/18 marzo 2011. Si assegnano 40 crediti
Cod. 057/EMR/13: Corso “Tecnico in acustica ambientale e edilizia” – Bologna, 14-15-16-17-1819-20 dicembre 2013. Si assegnano 50 crediti
Cod. 058/EMR/13: Corso “Analisi e progettazione degli interventi di consolidamento e
stabilizzazione dei versanti in frana secondo le NTC 2008 e gli eurocodici” – Modena, 25 ottobre
2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 059/EMR/13: Consulta di Ferrara “Metodi geoelettrici per la risposta sismica locale di aree
soggette a liquefazione” – Gualdo di Voghiera (FE), 8 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 060/EMR/13: Corso “Aggiornamento coordinatore per la sicurezza“ – Bologna, 2 marzo/20
aprile 2012. Si assegnano 40 crediti
Cod. 061/EMR/13: Corso “I professionisti nelle gare d’appalto. Normativa, oneri e adempimenti”
– Rimini, 26 settembre 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 062/EMR/13: SIAE 2013 – Corso “Le indagini geofisiche per la caratterizzazione del sito” –
Bologna, 17 ottobre 2013. Si assegnano 5 crediti
FONDAZIONE CNG
007/FOND/13: Corso “Prospezione sismica con le vibrazioni ambientali – Analisi degli spettri HVSR
– La valutazione della Risposta Sismica Locale” – Fermo (AP), 10-11 ottobre 2013.
Già accreditato con il Cod. 003 FOND/13 il 12-13.9.2013 per 14 crediti. Si prende atto
008/FOND/13: Corso “Prospezione sismica con le vibrazioni ambientali – Analisi degli spettri HVSR
– La valutazione della Risposta Sismica Locale” – Vicenza, 6-8 novembre 2013.
Già accreditato con il Cod. 003/FOND/13 il 12-13.9.2013 per 14 crediti. Si prende atto
FRIULI VENEZIA GIULIA
Cod. 009/FVG/13: Seminario “Corretta gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo: aspetti
operativi e sanzioni (in riferimento al D.LGS 152/06 e D.LSG 231/01” – Pordenone, 18-19 aprile
2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 010/FVG/13: Corso “Sistemi Informativi Geografici” – Pordenone, 24-25 giugno 2013.
Si assegnano 14 crediti
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Cod. 011/FVG/13: Corso “Microzonazione sismica” – Udine, 4-11-17-25 maggio 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 012/FVG/13: Seminaril “Profili Vs e Microzonazione sismica” – Udine, 7 giugno 2013.
Si assegnano 7 crediti
Cod. 013/FVG/13: Corso “Applicazioni GIS nella gestione delle informazioni territoriali” – Pasion di
Prato (UD), 21-27 giugno/5 luglio 2013. Si assegnano 24 crediti
Cod. 014/FVG/13: Corso “Indagini e misure geotecniche” – Udine, 17-18-19 luglio 2013.
Si assegnano 21 crediti
Cod. 015/FVG/13: Seminario “L’attività del coordinatore per la sicurezza: proposta di modalità di
lavoro condivise per CSP ECSE” – Pasion di Prato (UD), 5 giugno 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 016/FVG/13: Seminario “Corretta gestione dei rifiuti e terre e rocce da scavo: aspetti
operativi e sanzioni (in riferimento al D.LGS 152/06 e D.LSG 231/01” – Pordenone, 30 maggio/6
giugno 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 017/FVG/13: Corso “Fondazioni Profonde” – Udine, 16-17-18 ottobre 2013.
Si assegnano 21 crediti
LAZIO
Cod. 038/LAZ/13: Corso “La difesa della strada dai pericoli naturali – Stabilità dei versanti di
roccia” – Roma, 21-22-23 maggio 2013. Si assegnano 23 creditI
Cod. 039/LAZ/13: Corso “I Macroforaminiferi del Paleogene: classificazione, biostratigrafia e
paleoecologia” – Roma, 25 giugno 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 040/LAZ/13: Corso “I nannofossili calcarei del Paloegene: classificazione, biostratigrafia e
paleoecologia” – Roma, 26 giugno 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 041/LAZ/13: Corso “I foraminiferi planctonici del Paleogene: classificazione, biostratigrafia e
paleoecologia” – Roma, 27 giugno 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 042/LAZ/13: Corso “Introduzione ai sistemi SSS/SBP ed alla geotecnica in mare: Acquisizione
e processi” – Guidonia Montecelio (RM), 28-29-30-21 maggio 2013. Si assegnano 28 crediti
Cod. 043/LAZ/13: Seminario “Trattamento di falde contaminate da solventi clorurati” – Roma, 3
luglio 2013. Si assegnano 4 crediti
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Cod. 044/LAZ/13: Workshop “La bonifica dei siti contaminati: aggiornamento tecnico su tematiche
di rilievo nazionale” – Roma, 4 luglio 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 045/LAZ/13: “Corso base di primo livello per professionisti SW Open Source ADB – Toolbox” –
Roma, 19 giugno 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 046/LAZ/13: Presentazione “La nuova carta idrogeologica della Regione Lazio” – Roma, 1
luglio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 047/LAZ/13-a: Incontro con gli Iscritti “DPR 137/12: nuovi obblighi normativi del libero
professionista geologo” – Frosinone, 20 giugno 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 047/LAZ/13-b: Incontro con gli Iscritti “DPR 137/12: nuovi obblighi normativi del libero
professionista geologo” – Viterbo, 24 giugno 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 047/LAZ/13-c: Incontro con gli Iscritti “DPR 137/12: nuovi obblighi normativi del libero
professionista geologo” – Roma, 25 giugno 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 048/LAZ/13: Corso “ERDAS Imagine: ambiente di lavoro, analisi spaziale e GIS.
Classificazione” – Roma, 20-21-27-28 febbraio 2013. Si assegnano 28 crediti
Cod. 049/LAZ/13: Convegno “Memorie per servire alla descrizione della Carta Geologica d’Italia” Vol. XVII” – Roma, 1 ottobre 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 050/LAZ/13: Escursione geologica “Aree dei Fogli 367 Tagliacozzo e 348 Antrodoco” –
Tagliacozzo e Antrodoco, 2-3 ottobre 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 051/LAZ/13: “Master Universitario II Livello Geo – GST” – Roma, febbraio 2014/febbraio
2015. Già accreditato con il codice 123/LAZ/12 il 5.11.2012 per 50 crediti. Si prende atto
Cod. 052/LAZ/13: Seminario “Terre e rocce da scavo” – Roma, 5 novembre 2013.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 053/LAZ/13: Master “Geomatica per l’ambiente e il territorio: dalla cartografia al CAD, dal
GIS al telerilevamento” – Roma, 1 agosto 2012. Si assegnano 50 crediti
Cod. 054/LAZ/13-a: Corso “Terre e rocce da scavo” – Latina, 24 ottobre 2013.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 054/LAZ/13-b: Corso “Terre e rocce da scavo” – Rieti, 23 novembre 2013.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 055/LAZ/13: “Visita tecnica ad interventi di difesa del suolo nella provincia di Bolzano” –
Provincia di Bolzano, 10-11 settembre 2013. Si assegnano 13 crediti
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Cod. 056/LAZ/13: Corso “La fotointerpretazione in campo geologico-geomorfologico” – Roma, 26
settembre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 057/LAZ/13: Corso “Progettazione geotecnica in condizioni sismiche: Le nuove norme
tecniche per le costruzioni - D.M.14.1.2008” – Rieti, 6-10-17 giugno/1-11-15 luglio 2011.
Si assegnano 22 crediti
Cod. 058/LAZ/13: Corso “Confronto tra le categorie di sottosuolo di cui alle NTC 2008 e quanto
previsto dalle nuove NTC in via di emanazione: casi applicativi” – Roma, 26 settembre 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 059/LAZ/13: Corso “Lavorare con il GIS” – Roma, gennaio/giugno 2014.
Si assegnano 50 crediti
Cod. 060/LAZ/13: Corso “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP – Modulo B9 (D.
Lgs 81/2008 e s.m.i.) – Roma 19-21 febbraio 2013 – Si assegnano 12 crediti
Cod. 061/LAZ/13: Giornata di studio “Acque sotterranee” - Roma, 14 ottobre 2013.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 062/LAZ/13: Convegno “Le cave di tufo: aspetti ambientali, tecnici e gestionali” – Riano (RM),
7 novembre 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 063/LAZ/13: Corso “Acque” – Roma, 30 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 064/LAZ/13: Convegno “La mitigazione del rischio sismico delle scuole nel Comune di Isola Liri
(FR)” – Isola Liri (FR), 22 marzo 2013. Si assegnano 5 crediti
LIGURIA
Cod.045/LIG/13: Corso “Gli aspetti penali nel D.Lgs 81/2008” – Savona, 31 ottobre 2012.
Si assegnano 3 crediti
Cod.046/LIG/13: Corso “Gli ambienti confinati: normative, nuove figure, procedure e D.P.I.” –
Savona, 9 novembre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod.047/LIG/13: Corso “Scavi in galleria ed esplosivi, la sicurezza nelle opera in sotterraneo” –
Savona, 14 dicembre 2012. Si assegnano 4 crediti
Cod.048/LIG/13: Seminario “Modulo 2” – Savona, 28 marzo 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod.049/LIG/13: Seminario “Modulo 5” – Savona, 4 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod.050/LIG/13: Seminario “Modulo 6” – Savona, 18 aprile 2013. Si assegnano 3 crediti
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Cod.051/LIG/13: “Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dell’opera” – Genova, marzo/aprile 2012. Si assegnano 40 crediti
Cod.052/LIG/13: Convegno sul Progetto interregAlcotra-Eur.Eau.Pa. “Protezione attiva della falda
acquifera del fiume transfrontaliero Roia e dei suoi affluenti” – Ventimiglia (IM), 30 settembre
2013. Si assegnano 5 crediti
Cod.053/LIG/13: Seminari Tecnici “Responsabili per la Gestione della presenza di materiali
contenenti amianto in edifici ed impianti” – Genova, novembre 2011.
Già accreditato al Cod.026/LIG/12 il 2-3.7.2012 per 16 crediti. Si prende atto.
Cod.054/LIG/13-a: “Corso di aggiornamento per I Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori (CSP/CSE)” – Genova, maggio 2011.
Già accreditato al Cod.020/LIG/11 il 7.12.2011 per 20 crediti. Si prende atto.
Cod.054/LIG/13-b: “Corso di aggiornamento per I Coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori (CSP/CSE)” – Genova, febbraio 2013.
Già accreditato al Cod.020/LIG/11 il 7.12.2011 per 20 crediti. Si prende atto.
Cod.055/LIG/13: “Corso di aggiornamento per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori” –
Genova, aprile 2013.
Già accreditato al Cod.008/LIG/13-a il 22.3.2013 per 20 crediti. Si prende atto.
Cod.056/LIG/13: Corso “Aggiornamento quinquennale per Coordinatore Sicurezza Cantieri” –
Genova, marzo/ aprile 2013.
Già accreditato al Cod.023/LIG/13 il 27-28.5.2013 per 40 crediti. Si prende atto.
Cod.057/LIG/13: Corso “Formazione di salute e sicurezza sul lavoro per il lavoro impiegato in
luoghi di lavoro con codici ateco di Rischio Alto” – Genova, 13-17 dicembre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod.058/LIG/13: Master “Monitoraggio e controllo ambiente – Modulo 1 e 2” – Genova,
gennaio/febbraio 2012. Si assegnano 50 crediti
Cod.059/LIG/13: IX Corso “Geoturismo: il turismo a tema geologico” – Genova, 19-20 ottobre
2013. Escursione: Parco Regionale di Portofino 21 ottobre 2013.
Già accreditato in varie edizioni per 6 crediti ogni giornata. Si prende atto.
Cod.060/LIG/13: Corso “Consulente tecnico ambientale” – Genova, giugno/dicembre 2013.
Già accreditati al Cod. 021/VEN/11 il 3.3.2011 per 50 crediti. Si prende atto.
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Cod.061/LIG/13: Convegno “Giornata della Protezione Civile. Il rischio sismico: conoscerlo per
proteggersi” – La Spezia, 18 ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod.062/LIG/13: Convegno “Sistemi innovative per la sicurezza e le manutenzioni stradali” –
Sarzana (SP), 2 ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod.063/LIG/13: Corso “Archeologia ipogea e studio delle cavità artificiali” – Genova, 7-8 maggio
2011. Si assegnano 7 crediti per la prima giornata e 3 crediti per la seconda giornata
Cod.064/LIG/13: Seminario “Le novità legislative in materia di rifiuti. Albo Gestori e SISTRI” – La
Spezia, 28 febbraio 2011. Si assegnano 3 crediti
Cod.065/LIG/13: Seminario “D.Lgs. 231 e tutela penale dell’ambiente: i nuovi rischi per le aziende”
– La Spezia, 14 dicembre 2012. Si assegnano 2 crediti
Cod.066/LIG/13: Seminario “Ambiente: quali novità per le aziende? SISTRI, Trasporti rifiuti A.U.A.”
– La Spezia, 21 giugno 2013. Si assegnano 4 crediti
LOMBARDIA
Cod. 071/LOM/13: Seminario “La gestione dei rischi interferenziali, il D.U.V.R.I. predisposizione del
documento e metodologie applicative delle misure di tutela” – Monza, 15 giugno 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 072/LOM/13: Seminario “Il PSC e i costi della sicurezza” – Monza, 9 maggio 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 088/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo: le novità introdotte dal governo Letta” – Milano,
18 luglio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 089/LOM/13: Tavola Rotonda “Rifiuti e sottoprodotti di cantiere – le novità in materia di terre
e rocce da scavo, materiali di riporto e fresato d’asfalto” – Milano, 31 ottobre 2013.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 090/LOM/13: “Corso di Geotecnica” – Milano, 10-11 ottobre 2013. Si assegnano 14 crediti
Cod. 091/LOM/13: Seminario “Approfondimenti geologici per la valutazione degli effetti sismici
locali nel territorio dell’Oltrepò mantovano” – Mantova, 10 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
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Cod. 092/LOM/13: Made Expo 2013 “La riduzione del rischio sismico: criteri generali ed esperienze
internazionali” – Milano, 2 ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 093/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo – la gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di
utlizzo al regolamento attuativo” – Milano, 14 novembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 094/LOM/13: Corso “Il direttore dei lavori delle opere private e pubbliche – competenze e
responsabilità” – Milano, 7 novembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 095/LOM/13: Workshop “2013 Tauw Soil Contamination and Remediation workshop/course”
– Aachen (Germania), 23-24 maggio 2013. Si assegnano 12 crediti
Cod. 096/LOM/13: Corso “RSSP – Modulo B3 – Costruzioni – Estrazioni minerali (energetici)- Altre
industrie estrattive (minerali non energetici)” – Milano, 10-11-12-15-16-17-18 luglio 2013.
Si assegnano 50 crediti
Cod. 097/LOM/13: Corso “Auditor interni di sistemi di gestione ambientale” – Milano, 7-8
novembre 2011. Si assegnano 14 crediti
Cod. 098/LOM/13: “Corso per coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobile” –
Milano, 12 ottobre 2010/14 giugno 2011. Si assegnano 50 crediti
Cod. 099/LOM/13: Corso “IEMA Corso di formazione sulla riqualificazione fluviale” – Monza, 13
dicembre 2012/12 aprile 2013. Si assegnano 50 crediti
Cod. 100/LOM/13: Corso “La bonifica dei siti contaminate” – Bergamo, 6-13 settembre 2013.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 101/LOM/13: Corso online “Regensis Webinar – Un’introduzione al PersulfOx” – 10 aprile
2013. Si assegna 1 credito
Cod. 102/LOM/13: Corso “Heli – DEM: integrazione dei dati di altezza transfrontalieri fra Italia e
Svizzera” – Milano, 16 settembre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 103/LOM/13: Convegno “Ecosistemi fluviali e utilizzo sostenibile delle acque: la
sperimentazione sul DMV dell’Alto Serio” – Valgoglio (BG), 23 ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 104/LOM/13: Corso “Terre e rocce da scavo dopo il <decreto del fare>” – Milano, 16 ottobre
2013. Si assegnano 6 crediti
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Cod. 105/LOM/13: Corso “Indagini geognostiche: prove in situ” – Mantova, 28 settembre/4-19
ottobre 2013. Si assegnano 22 crediti
Cod. 106/LOM/13: “Corso di preparazione al mestiere di fochino da mina” – Gardone Val Trompia
(BS), 27-28-29 novembre 2013. Si assegnano 23 crediti.
Cod. 107/LOM/13: “Corso pratico per ingresso e soccorso in spazi confinati” – Vimodrone (MI), 9
aprile 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 108/LOM/13: “Incontro di informazione/formazione/addestramento lavori in quota” – Cava di
Marguzzo – Rezzato (BS), 20 febbraio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 109/LOM/13: Convegno “La rinaturazione delle cave – dal caso di studio del bacino estrattivo
del Botticino alla esperienze in Italia” – Nuvolento (BS), 25 ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 110/LOM/13: XVI Edizione Convegno Varenna di Protezione Civile “Monitoraggio e
Pianificazione d’emergenza: dalla programmazione nazionale e regionale al dettaglio comunale,
attraverso gli studi d’area provinciali” – Varenna (LC), 10 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 111/LOM/13: Corso on line “Sistemi Geotermici a pompa di calore” – settembre 2013.
Si assegnano 16 crediti
Cod. 112/LOM/13: Corso “Impianti solari fotovoltaici” – Milano, 30 gennaio/21 marzo 2012.
Si assegnano 50 crediti
Cod. 115/LOM/13-a: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 1/15 ottobre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 115/LOM/13-b: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 22 ottobre/4 novembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 115/LOM/13-c: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 12/26 novembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 115/LOM/13-d: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 3/17 dicembre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 115/LOM/13-e: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 14/28 gennaio 2014. Si assegnano 8 crediti
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Cod. 115/LOM/13-f: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 4/18 febbraio 2014. Si assegnano 8 crediti
Cod. 115/LOM/13-g: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 25 febbraio/11 marzo 2014. Si assegnano 8 crediti
Cod. 115/LOM/13-h: Corso on line “Cartografia con software Open Source e Google Maps e
Google Earth 8 ore” – 18 marzo/8 aprile 2014. Si assegnano 8 crediti
Cod. 117/LOM/13: “V Edizione della giornata nazionale sulle miniere” – Erba (CO), 16-17-18
ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 118/LOM/13: “Corso per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08” – Brescia, 7 marzo/29 maggio 2013.
Si assegnano 48 crediti
Cod. 119/LOM/13: Corso “Analisi del ciclo di vita del sistema di gestione rifiuti in Lombardia” –
Milano, 8 maggio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 120/LOM/13: Corso “A.U.A.: Autorizzazione Unica Ambientale – Analisi operativa del DPR
59/2013” – Milano, 24 giugno 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 121/LOM/13: Corso “Sistri e A.U.A. – Autorizzazione Unica Ambientale” – Milano, 25 giugno
2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 122/LOM/13: Seminario “L’analisi di rischio applicata alle discariche” – Milano, 28-29 ottobre
2013. Si assegnano 14 crediti
Cod. 123/LOM/13 a, b, c: “Convegno del Gruppo Italiano di Geologia Strutturale – GIGS 2013” –
Milano, 28-29-30 ottobre 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 124/LOM/13: “Corso di formazione per Datori di lavoro, Responsabili SPP, Direttori
responsabili di cave e laboratory del Serpentino della Vallemalenco – 1° parte” – Sondrio, 16 marzo
2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 125/LOM/13: Seminario “Agenda seminario tecnico ambiente – EMAS” – Milano, 10
settembre 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 126/LOM/13: Master “Esperto Ambientale” – Milano, febbraio/marzo 2014.
Si assegnano 50 crediti
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Cod. 127/LOM/13 a, b, c, d: Workshop “International snow science workshop – a merging of
theory and practice” – Grenoble (Francia), 7-8-10-11 ottobre 2013. Si assegnano 5 crediti
all'evento a; 5 crediti all'evento b; 7 crediti all'evento c; 6 crediti all'evento d.
Cod. 128/LOM/13: Cod. 076/LOM/13: “Corso per Certificatori energetici di immobili civili e
industriali” – Milano, 9 novembre/21 dicembre 2013.
Già accreditato al Cod. 076/LOM/13 il 12-13.9.2013 per 50 crediti. Si prende atto.
Cod. 129/LOM/13-a: Corso on line “Sistemi informative territoriali G.I.S. con software open source
Quantum gis pratico” – 28 ottobre/23 dicembre 2013.
Già accreditato al Cod. 010/LOM/13 il 20 marzo per 32 crediti. Si prende atto.
Cod. 129/LOM/13-b: Corso on line “Sistemi informative territoriali G.I.S. con software open source
Quantum gis pratico” – 13 gennaio/10 marzo 2014.
Già accreditato al Cod. 010/LOM/13 il 20 marzo per 32 crediti. Si prende atto.
Cod. 129/LOM/13-c: Corso on line “Sistemi informative territoriali G.I.S. con software open source
Quantum gis pratico” - 17 marzo/5 maggio 2014.
Già accreditato al Cod. 010/LOM/13 il 20 marzo per 32 crediti. Si prende atto
Cod. 130/LOM/13: Corso “Geostatistica base” – Milano, 3-4 ottobre 2013.
Già accreditato al Cod. 006/LOM/13 il 20.3.2013 per 16 crediti. Si prende atto.
Cod. 131/LOM/13: Corso “ gvSIG Base – Introduzione ai GIS e apprendimento software Open
Source gvSIG” – Milano, 9-10-11 ottobre 2013.
Già accreditato al Cod. 016/LOM/12 il 22.2.2012 per 18 crediti. Si prende atto.
Cod. 132/LOM/13: Corso “GIS per il territorio e l’ambiente – Corso base di ArcView – ArcGIS
desktop 10 – VI Edizione” – Bergamo, 4-11-18-25 ottobre 2013.
Già accreditato al Cod. 024/LOM/11 il 31.5.2011 per 32 crediti. Si prende atto.
Cod. 133/LOM/13: Corso “GIS per il territorio e l’ambiente – Corso avanzato di ArcView – ArcGIS
Desktop 10 – III Edizione” – Bergamo, 8-15-22-29 novembre 2013.
Già accreditato al Cod. 064/LOM/11 il 24.10.2011 per 32 crediti. Si prende atto.
MARCHE
Cod. 011/MAR/13: Corso “Valutazione Ambientale Strategica” – Loreto (AN), 29 maggio/5-21-2226 giugno/3-10-luglio 2013 Si assegnano 40 crediti
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Cod. 017/MAR/13: Corso in videoconferenza “Valutazione Impatto Ambientale” – Loreto (AN), 2330 settembre/14-21-28 ottobre/4-11 novembre 2013. Si assegnano 32 crediti
Cod. 018/MAR/13: Corso “Terre e Rocce da scavo D.M. 161/2012 – I materiali da scavo: aspetti
tecnici, gestionali, amministrativi, procedurali alla luce del Decreto “Fare” e della Legge 71/2013
(Piombino)” – Loreto (AN), 9-16 luglio 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 019/MAR/13: Corso “Risposta sismica locale – Principi fondamentali, metodi di analisi ed
esempi applicativi” – Camerino(MC), 18-19 ottobre 2013. Si assegnano 8 crediti per ogni giornata
Cod. 020/MAR/13: Corso “prospezione sismica con le vibrazioni ambientali – Analisi degli spettri
HVSR – la valutazione della risposta sismica locale “ – Fermo (AP), 10-11 ottobre 2013.
Accredito già richiesto dalla Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale per 14 crediti
MOLISE
Cod. 005/MOL/12: Convegno “geotermia: risorsa rinnovabile che può diventare alternativa” –
Ripamolisani (CB), 25 maggio 2012. Si assegnano 3 crediti
Cod. 004/MOL/13: Incontro – Escursione “Il Pedeappennino Molisano: tettonica, sedimentologia e
stratigrafia dei depositi plio-pleistocenici affioranti” – Termoli (CB), 29 settembre 2013.
Si assegnano 8 crediti
PIEMONTE
Cod. 017/PIE/13: Corso “Incontro tecnico-formativo presso il Laboratorio Theolab s.p.a.” –
Volpiano (TO), 25 luglio 2012 Si assegnano 4 crediti
Cod. 018/PIE/13: Seminario “USI CIVILI: una moderna possibilità di rilancio della montagna” –
Cuneo, 11 aprile 2013 Si assegnano 4 crediti
Cod. 040/PIE/13: Corso “Strumenti GIS Open Source:QGsi” – Torino, 17-18-23 ottore 2013.
Già accreditato al Cod. 008/PIE/13 il 20.3.2013 per 20 crediti. Si prende atto.
Cod. 041/PIE/13: “Corso pratico completo per Certificatore Energetico degli edifici per la Regione
Piemonte” – Novara, 6 febbraio/9 maggio 2012. Si assegnano 50 crediti
Cod. 042/PIE/13: Convegno “Estrazione e lavorazione della pietra ornamentale: i problemi attuali
e le prospettive future nella realtà piemontese” – Bagnolo Piemonte (CN), 20 settembre 2013.
Si assegnano 4 crediti
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Cod. 043/PIE/13: Corso “Oltre l’acquisto dei dati: corso sul modello concettuale del sito indagato” –
Torino, 23-24 maggio 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 044/PIE/13: Corso “Procedure e linee guida per il ruolo del comune in campo ambientale tra
deleghe e competenze nella pubblica amministrazione” – Torino, 27 giugno 2013.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 045/PIE/13: Corso “Il direttore dei lavori delle opere pubbliche e private: competenze e
responsabilità” – Torino, 19-26 settembre 2013. Si assegnano 16 crediti
Cod. 046/PIE/13: Corso “Marcatura C.E. prefabbricati in calcestruzzo” – Lenta (VC), 10 maggio
2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 047/PIE/13: Corso “Marcatura C.E. degli aggregati” – Lenta (VC), 12 aprile 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 048/PIE/13: Corso “Marcatura C.E. dei conglomerati bituminosi” – Lenta (VC), 12 aprile 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 049/PIE/13: Corso “Marcatura C.E. carpenteria metallica ad uso strutturale” – Lenta (VC), 10
maggio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 050/PIE/13: Corso “Sistemi di contenimento della contaminazione nel sottosuolo e barriere
fisiche verticali” – Torino, 15 ottobre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 051/PIE/13: Conferenza “Italian DHI Conference 2013: conferenza prima giornata” – Torino, 9
ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 052/PIE/13: Seminario “Italian DHI Conference 2013: sessione acque superficiali” – Torino, 9
ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 053/PIE/13: Seminario “Italian DHI Conference 2013: sessione ambiente marino” – Torino, 9
ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 054/PIE/13: Seminario “Italian DHI Conference 2013: sessione acque sotterranee” – Torino, 9
ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 055/PIE/13: Seminario “Italian DHI Conference 2013: sessione ambiente urbano” – Torino, 9
ottobre 2013. Si assegnano 4 crediti
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Cod. 056/PIE/13: Conferenza “Italian DHI Conference 2013: conferenza seconda giornata” – Torino,
10 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 057/PIE/13: Seminario “Italian DHI Conference 2013: sistemi di supporto decisionale per le
risorse idriche” – Torino, 10 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 058/PIE/13: Seminario “Italian DHI Conference 2013: supporto alle valutazioni di impatto
ambientale” – Torino, 10 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 059/PIE/13: Convegno “Membranes for liquid separation and water treatment:
environmental applications and future perspectives” – Torino, 10-11 ottobre 2013.
Si assegnano 9 crediti
Cod. 060/PIE/13: Convegno “Acque minerali e di sorgente: idrogeologia, captazione e protezione”
– Torino, 27 novembre 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 061/PIE/13: Corso “Terre e rocce da scavo: la gestione dei rifiuti di cantiere dal piano di
utilizzo al regolamento attuativo alla luce del recentissimo art. 41/bis” – Torino, 14 novembre
2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 062/PIE/13: Seminario “Idroelettrico: risorsa per il territorio?” – Verbania (VB), 19 settembre
2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 063/PIE/13: Corso “Impianti idroelettrici in territori montani” – Verbania (VB), 18-19-20-2122-23 novembre 2013. Si assegnano 39 crediti
Cod. 064/PIE/13: Workshop “2° Project workshop: Mornitoring and analyses for disaster
mitigation of landslides, debris flow and floods” – Rijeka (Croazia), 15-16-17 dicembre 2011.
Si assegnano 12 crediti
Cod. 065/PIE/13: Conferenza “8th IAG – International Conference on Geomorphology” – Parigi
(Francia), 27-28-29-30-31 agosto 2013. Si assegnano 32 crediti
PUGLIA
Cod. 001/PUG/13: Seminario Tecnico “Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
Obblighi – Adempimenti - Sanzioni” – Trani (BAT), 12 dicembre 2012. Si assegnano 2 crediti
Cod. 002/PUG/13: VII Conferenza Arpa Puglia “Stati Generali” – Taranto, 18 dicembre 2012.
Si assegnano 4 crediti
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Cod. 003/PUG/13: Workshop “Le coste pugliesi: tra prospettive di sviluppo ed esigenze di tutela” –
Monopoli (BA), 28 gennaio 2012. Si assegnano 6 crediti
Cod. 004/PUG/13: Seminario Formativo “Protezione delle infrastrutture stradali e ferroviarie da
frane in roccia. Progettazione di sistemi attivi e passivi” – Bari, 6 febbraio 2013.
Si assegnano 3 crediti
Cod. 005/PUG/13: Corso “Progettazione geotecnica delle fondazioni profonde caricate
lateralmente in zona sismica e non sismica” – Bari, 28 febbraio 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 006/PUG/13: Corso “La valutazione d’impatto ambientale. Metodologie e strumenti” – Bari,
15 marzo 2013. Si assegnano 9 crediti
Cod. 007/PUG/13: Corso “Gestione delle terre e rocce da scavo – La nuova normative
D.M.161/2012” – Bari, 18 marzo 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 008/PUG/13: Convegno “Cavità antropiche: aspetti tecnici per il recupero e la valorizzazione”
– Canosa di Puglia (BT), 23 marzo 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 009/PUG/13-a: Workshop “Risanamento delle murature umide” – Lecce, 17 aprile 2013.
Si assegnano 2 crediti
Cod. 009/PUG/13-b: Workshop “Risanamento delle murature umide” – Bari, 18 aprile 2013.
Si assegnano 2 crediti
Cod. 010/PUG/13: Convegno “Il vincolo idrogeologico a 90 anni dal Regio Decreto n.3267/1923:
aspettative, sviluppi, problematiche” – Foggia, 23 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 011/PUG/13: Convegno “L’attività estrattiva: tra sviluppo economico e tutela del territorio” –
Lecce, 30 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 012/PUG/13: Seminario “Area costiera e di Shelf: processi, ambienti, risposta alla variazioni
del livello del mare e potenziale impatto antropico” – Lecce, 9 maggio 2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 013/PUG/13: Corso “Rilievo geomeccanico e caratterizzazione dell’ammasso roccioso” – Bari,
3-4-10-11-17-18-24-25 maggio 2013. Si assegnano 32 crediti
Cod. 014/PUG/13: Corso “La qualità delle acque superficiali” – Barletta, 14 maggio 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 015/PUG/13: Workshop “Pietre ornamentali di Puglia: leggi, regolamenti e prospettive” –
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Bari, 15 maggio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 016/PUG/13: Workshop “Hierapolis di Frigia (Turchia): l’impiego dei materiali lapidei tra
antichità ed età moderna” – Bari, 16 maggio 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 017/PUG/13: Workshop “La coltivazione delle Cave: Innovazione, regole e impresa” – Bari, 16
maggio 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 018/PUG/13: Giornata di studi “Riuso e riciclo dei paesaggi estrattivi in Puglia” – Bari, 17
maggio 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 019/PUG/13: Corso “Tra geologia e archeologia dell’arco ionico: paesaggi naturali e
insediamenti antropici” – Taranto, 20 maggio 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 020/PUG/13: Seminario “Tecniche e normative per lo smaltimento delle acque” – Brindisi, 23
maggio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 021/PUG/13: Giornata di studi “Pericolosità geologica in Puglia” – Bari, 23 maggio 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 022/PUG/13: Convegno “Nuovi studi e ricerche per la definizione della pericolosità
geomorfologica in Appennino Dauno” – Lucera (FG), 7 giugno 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 023/PUG/13: Giornata di studi “Impiego di SSAP (Slope Stability Analys Program) programma
di calcolo per l’analisi della stabilità dei pendii” – Bari, 14-15 giugno 2013. Si assegnano 14 crediti
Cod. 024/PUG/13: Seminario “La disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo,
opportunità per una riduzione del consumo di suolo” – Lucera (FG), 14 giugno 2013.
Si assegnano 4 crediti
SARDEGNA
Cod. 020/SAR/13-a: Escursione Comune Posata e Parco di Tepilora – 9 maggio 2013
Si assegnano 3 crediti
Cod. 022/SAR/13: Convegno “Stati generali della cartografia” – Sassari, 8-9-10 maggio 2013
Si assegnano 20 crediti
Cod. 026/SAR/13: “Corso per l’abilitazione alle funzioni di Dirigente/Preposto e soggetto ad
aggiornamento quinquennale obbligatoria” – Macomer (NU), 4-5-6 giugno 2012 maggio 2012
Si assegnano 16 crediti
20

Cod. 028/SAR/13: Seminario “Lineamenti per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione
Civile” – Cagliari, 14-28 giugno 2013. Si assegnano 16 crediti come unico evento formativo
Cod. 029/SAR/13: “Corso di specializzazione tecnico-scientifica sulle energie rinnovabili” – Cagliari,
21-22-23-24-25 ottobre 2013. Si assegnano 40 crediti
Cod. 030/SAR/13: “Corso di introduzione e utilizzo del software Surpac 6.3.2 (Gemcom)” –
Coalville, Leicester (GB), 7-10-11-12-13 dicembre 2012. Si assegnano 40 crediti
Cod. 031/SAR/13: Corso “Prospezione e coltivazione dei lapidei” – Sassari, 12 luglio 2013.
Si assegnano 5 crediti
Cod. 032/SAR/13: Corso di Diritto ambientale – Cagliari.
Cod. 032/SAR/13-a: “Seminario sulla tutela del paesaggio e delle coste” – 18 ottobre 2013.
Si assegnano 2 crediti
Cod. 032/SAR/13-b: “Seminario sulla pianificazione paesaggistica e territoriale” – 25 ottobre 2013.
Si assegnano 2 crediti
Cod. 032/SAR/13-c: “Seminario sui demani civici e i diritti di uso civico” – 8 novembre 2013.
Si assegnano 2 crediti
Cod. 032/SAR/13-d: “Seminario sui provvedimenti in materia di abusivismo edilizio” – 15
novembre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 034/SAR/13: Corso “Il D.M. Ambiente del 10 agosto 2012 n.161: I piani di utilizzo delle terre e
rocce di scavo” – Cagliari, 27 settembre 2013. Si assegnano 4 crediti
TOSCANA
Cod. 049/TOS/13: Corso “Applicazione dell’elettrosmosi per la reidratazione dei terreni coesivi (a
cura di Thesys Srl)” – Firenze, 4 ottobre 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana).
Si assegnano 3 crediti
Cod. 050/TOS/13: Corso “Il sistema acque secondo la normativa internazionale, comunitaria e
nazionale e tutela delle medesime dall’inquinamento” – Firenze, 22 novembre 2013 (proposto da
Fondazione dei Geologi della Toscana). Si assegnano 8 crediti
Cod. 051/TOS/13: Seminario “Monitoraggio Costa Concordia all’Isola del Giglio” – Firenze, 6
dicembre 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana). Si assegnano 3 crediti
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Cod. 053/TOS/13: Convegno “Progetto Res Mar Sottoprogetto B – Centro transfrontaliero per lo
studio della dinamica dei litorali” – Livorno, 28 maggio 2013 (proposto dalla Provincia di Livorno).
Si assegnano 4 crediti
Cod. 054/TOS/13-a: Short Course “Laboratorio di meccanica delle terre” – S.Giovanni Valdarno
(AR), 16-17-18-19-20-21 settembre 2013 (organizzato dal Centro di Geotecnologie)
Già accreditato al Cod. 026/TOS/12-30 il 2-3.7.2012 per 48 crediti. Si prende atto.
Cod. 054/TOS/13-b: Short Course “Analisi di stabilità dei pendii in roccia mediante modellazione
numerica agli elementi distinti” – S.Giovanni Valdarno (AR), 23-24-25 ottobre 2013 (organizzato da
Centro di Geotecnologie)
Già accreditato al Cod. 018/TOS/12-20 l’11.4.2012 per 24 crediti. Si prende atto.
Cod. 055/TOS/13: Corso “gvSIG Base. Introduzione ai GIS e approfondimento del software gvSIG” –
Pisa (proposto da Geoprogetti srl)
Già accreditato al Cod. 074//TOS/11 per 18 crediti il 19.12..2011. Si prende atto.
- 19 novembre/26 novembre/3 dicembre 2013
- 25 febbraio/4 marzo/11 marzo 2014
- 18 novembre/25 novembre/2 dicembre 2014
Cod. 056/TOS/13: Corso “Utilizzo della tomografia elettrica il 3D per l’analisi geotermiche del
sottosuolo” – Larderello (PI), 15-16-17 ottobre 2013 (proposto da Geostudi Astier srl).
Si assegnano 24 crediti
Cod. 057/TOS/13:Seminario “Procedimenti di bonifica e analisi di rischio sanitario ambientale sito
– specifica. Aspetti tecnici e giuridici. Il ruolo delle amministrazioni locali” – Firenze, 30 settembre
2013. Si assegnano 7 crediti
Cod. 058/TOS/13-1: Professional Course “Fotogrammetria digitale” – San Giovanni Valdarno (AR),
3 maggio/16 maggio 2013 (proposto da Centro di GeoTecnologie – Univ. Siena).
Già accreditato al Cod. 026/TOS/12 -6 il 2-3.7.2012 per 48 crediti . Si prende atto.
Cod. 058/TOS/13-2: Professional Course “Tecnica Laser scanning nella geologia applicata” – 17-1819 giugno 2013 (proposto dal Centro di GeoTecnologie – Univ. Siena).
Già accreditato al Cod. 026/TOS/12 -18 il 2-3.7.2012 per 24 crediti. Si prende atto.
Cod. 059/TOS/13: Seminario “Applicazione dell’elettosmosi per la reidratazione dei terreni coesivi
(Thesys Srl)” – Firenze, 29 novembre 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana).
Già richiesto al Cod. 049/TOS/13. Si prende atto.
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Cod. 060/TOS/13: Corso “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori” – Firenze, 27 novembre 2012/21 marzo 2013 (proposto da Scuola Professionale Edile di
Firenze). Si assegnano 50 crediti
Cod. 061/TOS/13: Corso “Metodi di indagine ecologica sulle acque sotterranee” – Firenze, 28
febbraio 2011 (proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche). Si assegnano 4 crediti
Cod. 062/TOS/13: Workshop “Problematiche nell’analisi delle onde superificiali per la definizione
di un buon modello VS (tecniche attive e passive)” – Lamporecchio (PT), 4-5 ottobre 2013 (proposto
da Studio di Geologia). Si assegnano 8 crediti
Cod. 063/TOS/13: Corso “Progettazione geotecnica delle fondazioni profonde caricate
lateralmente in zona sismica e non sismica” – Firenze, 15 novembre 2013 (proposto da Fondazione
dei Geologi della Toscana). Si assegnano 7 crediti
Cod. 064/TOS/13: Corso “Coordinatore in material di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera” – Avenza (MS), 9 gennaio/11 febbraio 2013 (proposto da C.S.A. Centro Servizi per
l’Artigianato di Massa Carrara).
Già accreditato al Cod. 019/TOS/13 il 27-28.5. 2013 per 40 crediti. Si prende atto.
Cod. 065/TOS/13: Convegno “Ripristino cave dismesse: un’opportunità” – Pisa, 14 giugno 2013
(proposto da Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Pisa). Si assegnano 6 crediti
Cod. 066/TOS/13: Corsi Brevi IX Forum Italiano di Scienze della Terra - GeoItalia 2013. Workshop
“Geoarchaelogy and landscape analysis: background and new frontiers of study, research and
profession” – Pisa, 19 settembre 2013 (proposto da Dipartimento Scienze della Terra – Università
Pisa). Si assegnano 5 crediti
Cod. 068/TOS/13-1: Professional Courses “Caratterizzazione ambientale, tecniche di bonifica dei
siti contaminate ed analisi di rischio” –S.Giovanni Valdarno (AR), 8-8-10-11 novembre 2013 ( proposto da CGT Centro di Geotecnologie – San Giovanni Valdarno (AR).
Già accreditato al Cod. 018/TOS/12-3 l’11.4.2012 per 17 crediti. Si prende atto.
Cod. 068/TOS/13-2: Professional Courses “Progettazione di discariche controllate” – S.Giovanni
Valdarno (AR), 29 novembre/14 dicembre 2013 ( proposto da CGT Centro di Geotecnologie – San
Giovanni Valdarno (AR).
Già accreditato al Cod. 018/TOS/12-13 l’11.4.2012 per 17 crediti. Si prende atto.
Cod. 068/TOS/13-3: Short Courses “Analisi di rischio in campo ambientale” – S.Giovanni Valdarno
(AR), 15-16 novembre 2013 ( proposto da CGT Centro di Geotecnologie – San Giovanni Valdarno
(AR). Già accreditato al Cod. 026/TOS/12-22 il 2-3.7.2013 per 12 crediti. Si prende atto.
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Cod. 069/TOS/13: Seminario – Firenze, 27 settembre 2013 (proposto da Fondazione dei Geologi
della Toscana) - Modulo A) “Fondazioni superficiali” - Modulo B) “Interventi sugli edifici esistenti”.
Si assegnano 8 crediti

TRENTINO ALTO ADIGE
Cod. 004/TAA/13: “Corso di formazione per personale addetto al maneggio degli esplosivi“ –
Albiano (TN), 6-17-18-19 gennaio 2013 Si assegnano 32 crediti
Cod. 006/TAA/13: Workshop “Progetto Paramount” – Bolzano, 31 maggio/1 giugno 2013.
Si assegnano 8 crediti
Cod. 007/TAA/13: Convegno “Pietra naturale locale e gare d’appalto pubbliche” – Bolzano, 11
ottobre 2013. Si assegnano 2 crediti
Cod. 008/TAA/13: Corso “Gli strumenti urbanistici di pianificazione del rischio idrogeologico nella
Provincia di Trento” – Sardagna (TN), 21 ottobre 2011. Si assegnano 5 crediti
Cod. 009/TAA/13: Corso “Innovazione tecnologica nell’ambito delle opera per la difesa del suolo e
delle infrastrutture” – Trento, 17 aprile 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 010/TAA/13: Corso “Stumenti e metodi per la redazione della carta del pericolo da fenomeni
torrentizi” – Trento, gennaio/febbraio 2011. Si assegnano 50 crediti
Cod. 011/TAA/13: Corso “Il Progetto CARG – Foglio geologico 043“ - Mezzolombardo (TN), 24
aprile 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 012/TAA/13: Corso “Cantieri & Ambienti – Le tematiche ambientali nei cantieri: per una
corretta gestione” – Trento, 14-21-28 novembre/5 dicembre 2013. Si assegnano 16 crediti
UMBRIA
Cod. 028/UMB/13: Giornata di studio “La sostenibilità: responsabilità economica , ambientale e
sociale nell’industria del cemento. Il caso Colacem e l’esperienza delle Linee Guida Aitec Legambiente sulle aree estrattive” – Gubbio (PG), 19 luglio 2013. Si assegnano 6 crediti
Cod. 029/UMB/13: Corso “Il modello geotecnico del sottosuolo in ingegneria geotecnica” –
Perugia, 17-24-25-31 maggio/7-8 giugno 2013.
Si assegnano 3 crediti per ciascun giorno di corso per un totale di 18 crediti
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Cod. 030/UMB/13: “Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori” – Terni, 8/30 aprile 2013. Si assegnano 40 crediti
Cod. 031/UMB/13: Corso di Geofisica pratica “Indagini geofisiche per la caratterizzazione del
sottosuolo – rilievo Down-Hole: specifiche tecniche e pratica di acquisizione” – San Sisto (PG), 13
luglio 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 032/UMB/13: Seminario “La gestione delle Terre e Rocce da Scavo, dopo il D.L. 69/2013,
convertito con modificazione dalla L.98/20132” – Foligno (PG), 26 settembre 2013.
Si assegnano 4 crediti
Cod. 033/UMB/13: “Corso sulle Ofioliti” – Perugia, 19 gennaio 2013. Si assegnano 4 crediti
Cod. 034/UMB/13: Seminario “La gestione delle terre e rocce da scavo: Procedure tecnicoamministrative dopo l’approvazione del decreto del fare” – Terni, 25 ottobre 2013.
Si assegnano 4 crediti
VALLE D’AOSTA
Cod. 010/VDA/13: Convegno “Cave&miniere: coltivazione e sicurezza di ieri, oggi e domani” –
Cogne (AO), 28-29-30 giugno 2013.
Si assegnano 13 crediti per i giorni 28-29 giugno e 7 crediti per l’escursione del 30 giugno
Cod. 012/VDA/13: “Corso teorico-pratico di aggiornamento per l’accesso e il lavoro in sospensione
in siti naturali o artificiali” – St. Christophe (AO), 1 ottobre 2013. Si assegnano 8 crediti
Cod. 013/VDA/13: “Corso per Operatore e assistente del distacco artificiale di valanghe – Livello 2
– Modulo B” – Courmayeur (AO), 2-3-4-5-6 aprile 2012. Si assegnano 30 crediti
VENETO
Cod. 074/VEN/13: Convegno “Geotermia a bassa entalpia: prospettive di sviluppo dall’esperienza
nazionale alla scala locale” - Vicenza, 8 novembre 2013. Si assegnano 5 crediti
Cod. 075/VEN/13: Corso “Geotermia ed energie rinnovabili nella provincia di Verona” – S. Lucia di
Pescantina (VR), 11 ottobre 2013. Si assegnano 3 crediti
Cod. 076/VEN/13: “Seminario tecnico internazionale sulle opera paramassi” – Belluno, 10 ottobre
2012. Si assegnano 8 crediti
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