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Lista Geologia Professionale
Elezioni Ordine Geologi Lazio 2021-2025
La squadra è composta, oltre che dai rappresentanti del precedente consiglio che daranno continuità all'intenso lavoro svolto nell'ultimo
quadriennio, da sei nuove personalità che porteranno energia e nuove idee.

Il programma
Di seguito un elenco dei punti che riteniamo fondamentali per tracciare la rotta dei prossimi anni, in caso di elezione.

Professione




Sviluppo di iniziative mirate alla diffusione della gura del



Promozione della collaborazione con le Autorità

Geologo nelle PA, con funzione e ruoli di primo piano nei

Territoriali e gli Enti Pubblici, competenti in materia

processi decisionali

geologica

Promozione del ruolo del Geologo anche come manager in



Supporto al CNG in tutte le scelte e le politiche che

ambito gestionale e di coordinamento e sviluppo di

avranno tra gli obiettivi anche quello della valorizzazione

proposte per l'istituzione di uno speci co indirizzo/master

del ruolo del geologo

universitario

Cultura


Promozione della gura del Geologo quale Ambassador



Ambientale a tutela delle risorse naturali

Promozione di attività culturali per una maggiore
aggregazione della comunità professionale, per acquisire
consapevolezza del ruolo del Geologo in tema di sviluppo
sostenibile e per diffondere la cultura e la consapevolezza
geologica anche al di fuori degli ambiti speci ci

Sicurezza


Promozione di iniziative mirate alla acquisizione di una più



Promozione della cultura della sicurezza nella

ampia consapevolezza del ruolo del Geologo nell’ambito

piani cazione del territorio, ai ni della prevenzione delle

della Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

varie tipologie di rischio

Giovani


Sensibilizzazione del mondo aziendale all'utilizzo di



Promozione della gura e delle competenze del Geologo

strumenti nalizzati alla realizzazione di progetti formativi

anche per lo sviluppo di maggiori opportunità per

(per es. stage) per i giovani laureati in scienze geologiche

l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro

Formazione e informazione


Iniziative mirate ad accrescere le competenze professionali



Promozione di un’infrastruttura di dati territoriali a livello

legate alla conoscenza di tecnologie e metodologie da

regionale che possa accogliere e rendere pubblici anche i

utilizzare nell'ambito di: rilevamenti e monitoraggi

dati geologici

territoriali/ambientali, caratterizzazione sismica di sito,
boni ca dei siti inquinati, geologia tecnica, includendo la
legislazione vigente.



Impegno nella sottoscrizione di più ampie convenzioni per
gli iscritti ai ni di noleggi e leasing di mezzi e attrezzature

I nostri candidati
Una squadra rinnovata e arricchita, composta da donne e uomini che hanno a cuore la professione del geologo.

Simonetta Ceraudo
Libera professionista, svolge attività di consulenza e progettazione
nell'ambito della Geomatica: GIS (banche dati e sistemi informativi
territoriali), Telerilevamento per la Piani cazione Geoambientale,
Acquisizione e Gestione di Dati Territoriali e Produzione di
Cartogra a Tematica. Responsabile Tecnico in numerosi progetti di
interesse regionale e nazionale. Iscritta all'A.P. dei Geologi del Lazio
dal 1992.

Nando Bauco
Iscritto all’A.P. Geologi Lazio dal 1998. Libero professionista svolge
attività di consulenza nella geologia applicata, idrogeologia e
piani cazione territoriale.

Giuseppina Bianchini
Iscritta all’A.P. dei Geologi Lazio dal 1997. Opera come libero
professionista svolgendo attività di consulenza nel campo della
geologia applicata alla piani cazione territoriale utilizzando lo
strumento dei GIS ed alla progettazione attraverso le analisi di RSL.

Roberto Crescenzi
Iscritto dal 1981, venti anni presso l’Uf cio Geologico della Provincia
di Roma e altri venti anni presso la Regione Lazio con incarichi
inerenti ambiente, piani cazione territoriale, risorse idriche,
protezione civile, boni che siti inquinati, gestione dei ri uti.
Attualmente volontario di protezione civile, divulgatore e formatore
del Dip.to Nazionale per le iniziative di Io Non Rischio.

Graziella De Gasperi
Libera professionista, opera nel settore delle prospezioni geo siche
svolgendo attività di consulenza in supporto alle attività di
progettazione civile e di piani cazione territoriale. Consigliere
dell’Ordine dei Geologi del Lazio nel quadriennio 2017-2021 con il
ruolo di Segretario. Iscritta all’A.P. dei Geologi Lazio dal 2005.

Lucia Fortini
Funzionario Geologo del Settore V Lavori Pubblici del Comune di
Rieti con particolare attenzione all'edilizia scolastica e responsabile
del Vincolo Idrogeologico. Esperta GIS e di studi di Microzonazione
Sismica. Consigliere dell’Ordine dei Geologi del Lazio nel quadriennio
2017-2021 e nell' ultimo anno con il ruolo di Vicepresidente.

Giampiero Gabrielli
Amministratore unico della società Petrambiente STP a RL, azienda
iscritta all'albo - sez. speciale - delle società tra professionisti
dell'Ordine dei Geologi del Lazio, nella quale ricopre anche il ruolo di
Responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Candidato per
la sezione B.

Marco Incocciati
Già Consigliere nel quadriennio 2017-2021. Esperto in Protezione
Civile con riferimento al concetto di "rischio geologico", con
esperienze maturate nel campo della Piani cazione Territoriale, GIS e
Difesa del Suolo.

Marco Orfei
Libero professionista, socio delle Società Geovit srl e Geovit Sondaggi
srl, svolge attività di consulenza e progettazione nei settori della
geotecnica, dell'idrogeologia, della topogra a e della
caratterizzazione e boni ca ambientale. Esperto nello studio e nei
monitoraggi dei versanti in frana.Consigliere dell'Ordine dei Geologi
del Lazio nel quadriennio 2017-2021.

Roberto Salucci
Dopo 10 anni come responsabile dei settori geologia, geognostica e
geotecnica di imprese specializzate, dal 1999 opera come libero
professionista nel campo delle consulenze e della progettazione
geologica. Consigliere dell'OGL dal 1995 al 2013, componente in
carica del consiglio di disciplina dell'Ordine dei geologi dal Lazio dal
2014.

Stefano Tosti
Responsabile dell’Unità Screening e Geologia di Acea Elabori S.p.A.,
Società di Ingegneria e Servizi del Gruppo Acea S.p.A., con il ruolo di
coordinamento di tutte le attività propedeutiche alla de nizione ed
allo sviluppo delle scelte progettuali, ai ni del corretto inserimento
delle opere nel contesto ambientale.
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