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                  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
CONTINUO (A.P.C.) 

                         ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 15 

DICEMBRE 2010 

ABRUZZO 

Cod. 019/ABR/10: 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 civili con software di calcolo dedicato” – Pescara, 25 novembre 
2010  vengono assegnati 7 creditI 
 

BASILICATA 

Cod. 011//BAS/10: Giornata di studio “Il terremoto del 23 novembre 1980 riflessioni 
critiche e prospettive future per gli studi geofisici e sismologici in Basilicata” – Tito (PZ), 26 
novembre 2010  vengono assegnati 8 crediti 
 
Cod. 012/BAS/10: Corso “Esperto in Campo Ambientale” : 
1° Seminario “Valutazione Impatto Ambientale” :  
Matera, 3 novembre 2010 
Potenza, 4 novembre 2010 
2° Seminario “Acque Reflue” : 
Matera, 10 novembre 2010 
Potenza, 11 novembre 2010 
3° Seminario “Bonifiche siti inquinati”: 
Matera, 17 novembre 2010 
Potenza, 18 novembre 2010 
4° Seminario “Rifiuti” : 
Matera, 24 novembre 2010 
Potenza, 25 novembre 2010 
vengono assegnati 4 crediti per ciascun seminario 

 
CALABRIA 

 
Cod. 037/CAL/10: Corso “Normativa e progettazione in zona sismica” – Crotone, 3-4 
dicembre 2010 vengono assegnati 16 crediti 
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Cod. 038/CAL/10: ORSO “Quadro normativo e indicazioni per la caratterizzazione, 
l’analisi di rischio e la bonifica dei siti contaminati: il ruolo del geologo all’interno dell’iter 
autorizzato per la bonifica dei siti contaminati” – Cosenza, 17 dicembre 2010  vengono 
assegnati 6 crediti 
 
Cod. 039/CAL/10: Evento “La gestione dei rifiuti alla luce delle modifiche al T.U.A. con 
D.Lgs.18.11.2010” – Platania (CZ), 14-15  dicembre 2010  vengono assegnati 16 crediti 
 
Cod. 040/CAL/10: Evento “Radon” – Cosenza, 13 dicembre 2010  vengono assegnati 8 
crediti 
 
Cod. 041/CAL/10: Evento “Prove Geotecniche di Laboratorio” – Cosenza, 14 dicembre 
2010   vengono assegnati 6 crediti 
 
 

EMILIA ROMAGNA 

Cod. 082/EMR/10: Conferenza “La risorsa geotermica: sviluppi, applicazioni e stato delle 
ricerche sul territorio emiliano” – Parma, 4 marzo 2010   vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 084/EMR/10: Seminario “I forum di informazione pubblica per 
l’elaborazione del Piano di Bilancio idrico” – Parma, 19 marzo 2010  
vengono assegnati 3 crediti  
 
Cod. 086/EMR/10: Consulta Provinciale Reggio Emilia “Il nuovo PTCP 2010 nella 
provincial di Reggio Emilia: costruzione del sistema di conoscenza per la prevenzione del 
rischio idraulica e da frana, la difesa degli abitanti e l’aumento della sicurezza del territorio” – 
Reggio Emilia, 25 novembre 2010  vengono assegnati 2 crediti 
 
Cod. 087/EMR/10: Fiera Remtech-Cost-Geoterm – Ferrara dal 21 settembre al 23 
settembre 2010: 
 
REMTECH:  
CONVEGNI NAZIONALI: 
-Convegno di apertura: Sviluppi delle attività di bonifica ed aggiornamenti del Codice 
Ambientale (D.Lgs 152/2006) – Tavola Rotonda : Il contributo delle bonifiche alla ripresa 
economica – 21 settembre 2010  vengono assegnati 4 crediti 
-Demolire per riqualificare: evoluzione delle tecniche mirate alla qualità degli aggregati 
prodotti – 21 settembre 2010  vengono assegnati 3 crediti 
-Attività illecite connesse alla bonifiche dei siti contaminati  - 21 settembre 2010 vengono 
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assegnati 3 crediti 
-Tecnologie di trattamento dei terreni contaminati – 22 settembre 2010 vengono assegnati 3 
crediti 
-Riuso di materiale da dragaggio – 22 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
-Tecnologie di bonifica in sito delle acque di falda: recenti applicazioni e risultati conseguiti – 
22 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
- Danno ambientale, accordi di programma e transazioni globali – 22 settembre 2010 
vengono assegnati 4 crediti 
- Terre e rocce da scavo: le problematiche aperte  - 23 settembre 2010 vengono assegnati 3 
crediti 
- Gestione, bonifica, messa in sicurezza ed ampliamento di vecchie discariche – 23 settembre 
2010 vengono assegnati 4 crediti  
- Valorizzazione economica e rilancio produttivo dei siti inquinati – 23 settembre 2010 
vengono assegnati 3 crediti 
 
CONVEGNO INTERNAZIONALE: 
-Esperienze internazionali a confronto nella bonifica dei siti contaminati – 21 settembre 2010 
vengono assegnati 4 crediti  
 
EVENTI SPECIALI: 
-Safety Tour – 21 settembre 2010 vengono assegnati 5 crediti 
-Le novità in materie ambientale: le modifiche al Codice Ambientale e l’avvio del SISTRI – 22 
settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
-Dati certi e metodi condivisi per le bonifiche: punti di forza e punti di debolezza nei rapporti 
tra laboratori pubblici e laboratori privati – 22 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti  
-Bonifica dei siti di distribuzione carburante – 23 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti  
-La riconversione delle aree industriali dismesse per uno sviluppo sostenibile del territorio – 23 
settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
-Conferenza nazionale – Regioni a confronto: i Piani Regionali Amianto – 23 settembre 2010 
vengono assegnati 3 crediti  
- Forum della Pubblica Amministrazione Italiana sulla bonifica dei siti contaminati – 23 
settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
 
INCONTRI TECNICI: 
-La gestione delle terre e rocce da scavo: come impostare un progetto secondo le  nuove 
normative – 21 settembre 2010 viene  assegnato  1 credito 
-Meeting privato ANPAR – 21 settembre 2010 viene  assegnato  1 credito 
 
-Presentazione delle ricerche svolte dai giovani soci del GNRAC – 21 settembre 2010 
vengono assegnati 3 crediti 
-Sedimento di dragaggio dei porti industriali, un problema risolto – 22 settembre 2010  viene  
assegnato  1 credito 
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-Risultati del primo test pilota in Italia di desorbimento termico in situ con tecnologia termopile – 
22 settembre 2010 viene  assegnato  1 credito 
-La bonifica come riqualificazione e valorizzazione turistica e commerciale. Due casi: utilizzo 
di rifiuto biostabilizzato e riutilizzo di sedimenti – 22 settembre 2010  viene  assegnato  1 
credito 
-Dall’emergenza ambientale alla riconversione di aree industriali: tecniche e gestione 
amministrativa – 22 settembre 2010  viene  assegnato  1 credito 
-Recupero scorie di acciaieria  - 22 settembre 2010 viene  assegnato  1 credito 
- Sistemi di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee in prossimità di discariche e siti 
contaminati – 22 settembre 2010  viene  assegnato  1 credito 
-Surfactant enhanged remediation of contaminated air, soils, sediments and groundwater – 22 
settembre 2010  viene  assegnato  1 credito 
-Coast Expo: le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia – 22 settembre 2010 vengono 
assegnati 1 crediti 
-La riqualificazione delle aree dismesse: opportunità per il mercato immobiliare – 22 settembre 
2010 viene  assegnato  1 credito 
- Progettare le coperture definitive delle discariche con sistemi geosintetici – 22 settembre 
2010 viene  assegnato  1 credito 
-Una soluzione “verde” per la bonifica dei siti inquinati. Il progetto REMIDA – 22 settembre 
2010 viene  assegnato  1 credito 
-Le competenze del geologo in campo ambientale – 23 settembre 2010  viene  assegnato  1 
credito 
-“GIS.CO. Gestione informatizzata Siti Contaminati” Una nuova ed efficace soluzione per la 
gestione dei dati – 23 settembre 2010  viene  assegnato  1 credito 
-Prove pilota per la bonifica di un acquifero contaminato da composti clorurati – 23 settembre 
2010  viene  assegnato  1 credito 
 
 
COAST 
CONVEGNO UFFICIALE: 
-La gestione dei rischi costieri – 21 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
-Riuso di materiali da dragaggio – 22 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
-Ricerca e monitoraggio per la gestione della costa – 23 settembre 2010 vengono assegnati 3 
crediti 
 
GEOTERM: 
CONGRESSO: 
-1 sessione: Le risorse geotermiche di media e bassa temperatura in Italia – 21 settembre 
2010 vengono assegnati 2 crediti 
-2 sessione: Incentivi e prospettive sul mercato del calore geotermico a media e bassa 
temperatura –      21 settembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 
-3 sessione: Produzione di energia elettrica con cicli binari – 22 settembre 2010 vengono 
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assegnati 2 crediti 
-4 sessione: Climatizzazione di ambienti con risorsa geotermica – 22 settembre 2010 
vengono assegnati 2 crediti 
-5 sessione: Valorizzazione del termalismo – 22 settembre 2010 vengono assegnati 4 crediti   
 
EVENTI SPECIALI: 
-Perforazioni specialistiche: qualità, sicurezza e gestione dei materiali – 21 settembre 2010 
vengono assegnati 4 crediti 
-La Geotermia: un’importante risorsa energetica per l’Italia dai grandi impianti ai sistemi per la 
climatizzazione di singoli edifici – 22 settembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
- Forum Interregionale di Geotermia – 23 settembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 
-Gli impianti geotermici a pompa di calore: progettazione e realizzazione – 23 settembre 
2010 vengono assegnati 4 crediti 
 
Cod. 088/EMR/10: Giornata formativa “Sicurezza e qualità ambientale 
del territorio” – Sala Bolognese (BO), 29 gennaio 2010  vengono assegnati 3 
crediti  
 
Cod. 089/EMR/10: Giornata formative “La gestione delle terre e rocce da scavo e dei 
rifiuti delle attività estrattive” – Bologna, 28 maggio 2010 vengono assegnati 4 creditI 
 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Cod. 024/FVG/10: Seminario “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni: Aspetti 
Geotecnici” – Pordenone, 15-22 gennaio/5-12 febbraio 2010 vengono assegnati 16 crediti 
 

 

LIGURIA 

Cod.034/LIG/10: Corso “Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi” – Imperia, dal 13 al 21 ottobre 2010 già accreditato il 10.11.2009 per 

26 crediti; si prende atto 

 

Cod.035/LIG/10: Convegno “Dragaggio di fondali portuali – monitoraggi a confronto” – 
Genova, 2 luglio 2009 vengono assegnati 6 crediti 
 
Cod.036/LIG/10: Corso “Formazione ed addestramento sul campo all’utilizzo 
dell’attrezzatura Laser Scanner 3D” – Genova, marzo/aprile 2009 vengono assegnati 50 
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crediti 
 
Cod.037/LIG/10: “Giornate di formazione tecnica sull’impiego di SSAP 
(Slope Stability Analysis Program; vers. 4.0-2010-freeware). Un programma di 
calcolo per l’analisi della stabilità dei pendii” – La Spezia, 10-11 dicembre 
2010 vengono assegnati 11 crediti  
 
Cod.038/LIG/10: Corso “Vulnerabilità sismica d idrogeologica nel 
costruito e nell’ambiente naturale” – Genova: 
novembre/dicembre 2010 vengono assegnati 19 crediti  
gennaio/febbraio 2011 vengono assegnati 19 crediti  
 

LOMBARDIA 

Cod. 097/LOM/10: Corso “Project manager Development & Certification 
Program” – corso on line   vengono assegnati 20 crediti  
 
Cod. 115/LOM/10: Seminario “La nuova normativa per la gestione dei rifiuti” – Milano, 20 
ottobre 2010 vengono assegnati 7 crediti 
 
Cod. 116/LOM/10: Seminrio “Le novità legislative in material di gestione dei rifiuti e di 
bonifica dei siti inquinati” – Milano, 24 marzo 2009 vengono assegnati 5 crediti 
 
Cod. 117/LOM/10: Corso “Prove geotecniche in sito (EC7 – NTC/08) – Cremona, 3 
dicembre 2010 vengono assegnati 7 crediti 
 
Cod. 118/LOM/10: Corso “Difesa dei versanti: nuove normative sulle barrier paramassi – 
Certificazione di barriere paramassi – normativa di settore” – Brescia, 11 novembre 2010 
vengono assegnati 4 crediti 
 
Cod. 119/LOM/10: Corso “Bonifica dei siti contaminate da idrocarburi” – Milano, 2-3 
dicembre 2010 vengono assegnati 12 crediti 
 
Cod. 120/LOM/10: “Convocazione assemblea provinciale Geologi della Provincia di 
Pavia e della Provincia di Lodi”- Pavia, 19 novembre 2010: 
“L’uso di prove penetrometriche statiche nella ricostruzione del profilo stratigrafico” 
“L’utilizzo di metodologie idrogeochimiche ed isotopiche in studi idrogeologici” 
Si precisa che vengono accreditati gli eventi previsti all’interno dell’assemblea con 2 crediti 
 
Cod. 122/LOM/10: “Convocazione assemblea provinciale Geologi della Provincia di 
Cremona e della Provincia di Mantova”- Mantova, 27 ottobre 2010: 
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“I valori caratteristici di parametri di geotecnica secondo le NTC08 e EC7” vengono assegnati 
2 crediti 
 
Cod. 124/LOM/10: Corso “Corso di formazione sul dimensionamento di sistemi 
prefabbricati di drenaggio per trincee profonde in frana, per trincee superficiali con drenaggi 
flessibili, per diaframmi drenanti a difesa di edifici civili, con software di calcolo dedicato” – 
Milano, 11 novembre 2010 vengono assegnati 7 crediti 
 
Cod. 125/LOM/10: Simposio “Valencia IAHR – International groundwater symposium 
2010” – Valencia (Spagna), 22-23-24 settembre 2010 vengono assegnati 24 crediti 
 
Cod. 126/LOM/10: Giornata “L’Università di Milano in Valchiavenna: studi, ricerche e 
applicazioni per la salvaguardia e sviluppo del territorio” – Chiavenna (SO), 25 novembre 
2010 vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 127/LOM/10: Corso “Geotermia a bassa entalpia – una scelta sostenibile” – Corsico 
(MI), 18 novembre 2010 vengono assegnati 8 crediti 
 
Cod. 128/LOM/10: Corso “Enviromental due diligence Training” – Milano, 6 maggio 
2008 vengono assegnati 8 crediti 
 
Cod. 129/LOM/10: Convegno “Siti contaminati – Esperienze negli interventi di 

risanamento” – Brescia, 10-11-12 febbraio 2011  vengono assegnati 18 crediti 
 
Cod. 130/LOM/10: Corso “Opere di sostegno e terre rinforzate: analisi, monitoraggio, 
normativa” – Milano, 9-10-11 febbraio 2011  vengono assegnati 24 crediti  
 
Cod. 131/LOM/10: Convegno “Benchmarking best practice methodologies 
and leading edge technologies for sourcing, managing, disposing and re-
using water resources in shale gas production” – Dallas (Texas), 28-20 ottobre 
2010  vengono assegnati 14 crediti  
  
 
Cod. 132/LOM/10: Convegno “Nuove politiche per l’acqua del territorio di Varese: 
convergenze ed opportunità” – Varese, 29 novembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 133/LOM/10: Seminario “Gestione dei rifiuti nelle attività di costruzione e 
demolizione” – Brescia, 11 dicembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 134/LOM/10: Corso “Hazardous waste operations annual refresher 2008” –  Milano 

•  30 luglio 2010 
•  6 agosto 2010 
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•  8  ottobre 2010 

• 5 novembre 2010 

Già accreditato il 1.10.2009  con  7 crediti per ciascun evento Presa d’atto 
 
Cod. 135/LOM/10:Corso “Monitorare il territorio con sistemi radar satellitari” – Milano, 30 
novembre/1 dicembre 2010 Già accreditato con altro titolo il 24.2.2009 per 16 
crediti Presa d’atto 

 

MARCHE 

Cod. 026/MAR/10:  Corso “Tecniche di rilevamento tramite strumenti di rilievo e GPS” – 

Camerino (MC), 10 dicembre 2010  vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 027/MAR/10:   Corso “Some Problems of Geodynamics” – Camerino (MC), 22-23-

24-25-26 novembre 2010 vengono assegnati 25 crediti 

 

Cod. 028/MAR/10:  Corso “Codice Rosso: il Comune nel sistema della Protezione Civile – 

Urbanistica e Protezione Civile – Territorio e nuovi sistemi di costruzione” – Serra 

Sant’Abbondio (PU), 28-29 ottobre 2010 vengono assegnati 7  crediti per il primo giorno e 3 

crediti per il secondo come da richiesta 

 

PIEMONTE 

Cod. 032/PIE/10: Conferenza “La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle 
novità introdotte dal D.Lgs 4/2008-07. Linee Guida Piemontesi” – Torino, 14 dicembre 2010 
vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 033/PIE/10: Convegno “Geosed 2010: Torino 19-25 settembre” – Torino, 22-23-24 
settembre 2010 vengono assegnati 18 crediti 
 
Cod. 034/PIE/10:Corso “Golder Associates” – Torino, 2 dicembre 2010: 
Modulo 1: I criteri di accettazione dei rifiuti in discarica: Inquadramento generale e novità in 
relazione alla nuova normativa in itinere” vengono assegnati 4 crediti 
 
Cod. 035/PIE/10:  Corso “Golder Associates” – Torino, 3 dicembre 2010: 
Modulo 2: Chiusura finale di discariche ed interventi di capping per la messa in sicurezza 
permanente di aree contaminate” vengono assegnati 4 crediti 
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Cod. 036/PIE/10: Corso “Golder Associates” – Torino, 3 dicembre 2010: 
Modulo 3: Gestione delle terre di scavo nell’ambito degli interventi civile e delle bonifiche 
vengono assegnati 5 crediti 
 
Cod. 037/PIE/10: Corso “Golder Associates” – Torino, 4 dicembre 2010: 
Modulo 4: Il modello concettuale geologico vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 038/PIE/10: Corso “Golder Associates” – Torino, 4 dicembre 2010: 
Modulo 5: L’uso dei diagrammi lansim e gassim per l’analisi dei rischi legati alle discariche 
per rifiuti urbani vengono assegnati 2 crediti 
 
Cod. 039/PIE/10: Corso “Golder Associates” – Torino, 4 dicembre 2010: 
Modulo 6: Interventi di capping per la messa in sicurezza permanente di aree contaminate: 
esperienze della Golder in Italia vengono assegnati 2 crediti 
 
Cod. 040/PIE/10: Corso “ Corso di formazione sul dimensionamento di sistemi 
prefabbricati di drenaggio per trincee profonde in frana, per trincee superficiali con drenaggi 
flessibili,….con software di calcolo dedicato” – Torino, 29 novembre 2010 vengono assegnati 
7 crediti 
 

PUGLIA 

Cod. 016/PUG/10: Corso “Cartografia geologica e sistemi informativi territoriali” – Bari, 

21 giugno 2010  vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 018/PUG/10: Corso “Raccolta, trattamento e smaltimento  delle  acque  meteoriche” 

– Bari, 24 giugno 2010  vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 021/PUG/10: Corso di Cartografia numerico: 

I parte – Sistemi informativi territoriali : 10-11-17-18 dicembre 2010 vengono assegnati 24 

crediti 

II parte – Cartografia geologica: 14-15-21-22-29 gennaio 2011 vengono assegnati 24 crediti 

 

SICILIA 

Il corso Cod.039/SIC/10: Corso On line “Gestione di contenuti digitali applicati alla 
geologia” – Bivona (AG), 13 novembre 2010 già accreditato per 20 crediti il 26.11.2010 
viene ripetuto con le seguenti date: 
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-dal 6 dicembre al 17 dicembre 2010 
-dal 13 dicembre al 24 dicembre 2010 
Presa d’atto 
 

TOSCANA 

Cod. 061//TOS/10: Seminario “Forum 2020: Leggi e cultura del territorio” – Pisa, 26 
novembre 2010 ( proposto da Assform)  vengono assegnati 4 crediti 
 

UMBRIA 

Cod. 015//UMB/10: Evento “ Premio di Laurea –Giampaolo Pialli-“ – Perugia, 16 

dicembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

VENETO 

Cod. 049/VEN/10: Convegno “Cambiamenti climatici e impatti ambientali” – Verona, 18 
novembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 050/VEN/10: Giornate di studio “Organizzazione dello Studio Professionale” – 
Mestre: 
1 Parte: 5 novembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 
2 Parte: 15 febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 
 
Cod. 051/VEN/10: Giornata di studio “DM 14.1.2008 e qualifica dei prodotti da 
costruzione” – Mestre, 30 novembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 
 
Cod. 052/VEN/10: Incontro formativo con escursione “La pietra di Vicenza” – Vicenza, 13 
ottobre 2010 e 20 ottobre 2010 si chiede di precisare la durata dell’escursione   
 
Cod. 053/VEN/10: Convegno “Risorse idriche e bilancio idrogeologico nell’ambito 
ottimale Laguna Veneta” – Mestre, 2 dicembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 
 
Cod. 054/VEN/10: Convegno “Energie rinnovabili per la climatizzazione: geoscambio in 
provincia di Venezia: sostenibilità e regolamentazione” – Mestre, 29 ottobre 2010 vengono 
assegnati 5 crediti 
 
Cod. 055/VEN/10: Corso “Geologia dei Reservoir Cabonatici: aspetti diagenetici e 
sedimentologici” – Padova, 22 maggio 2010 vengono assegnati 4 crediti 
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Cod. 056/VEN/10: Corso “Dimensionamento di sistemi prefabbricati di drenaggio per 
trincee profonde in frana, per trincee superficiali con drenaggi” – Padova, 10 novembre 2010  
vengono assegnati 7 crediti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


