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       AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.) 

ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 3 MARZO 2011 

ABRUZZO 

Cod. 004/ABR/11: Workshop “Utilizzo delle risorse idriche sotterranee” – San Giovanni Teatino (CH), 11 marzo 2011  

vengono assegnati 8  crediti 

CAMPANIA 

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  vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 010/CAM/11: Corso “I° Corso Gis Open Sourse per Utenti Windows Apple Linux” – Piedimonte Matese (CE), 25-

26-27 marzo 2011  vengono assegnati  24 crediti  

Cod. 012/CAM/11: “International Conference on Seaflor Mapping For Geohazard Assessment” – Forio d’Ischia (NA), 

11-12-13 maggio 2009  vengono assegnati per  11/06  sei crediti,  per il 12/06 sette crediti,  e per il 13/06 sei crediti  

Cod. 013/CAM/11: VI Edizione “Incontri con la Paleontologia” – Benevento, 14 marzo 2011  vengono assegnati 5 

crediti 

Cod. 014/CAM/11: Escursioni geoturistiche:  

-“Geoturismo dei fossili” – Cusano Mutri/Pietraroja (BN), 27 marzo 2011   vengono assegnati 3 crediti 

-“Geoturismo delle pietre ornamentali” – Cautano/Vitulano/Tocco Caudio (BN), 10 aprile 2011  vengono assegnati 3 

crediti 

-“Geoturismo del mare” – Parco Naturale dei Lattari (NA), 15 maggio 2011  vengono assegnati 4 crediti 

-“Geoturismo dell’acqua” – Parco Regionale del Matese (CE), 12 giugno 2011  vengono assegnati 3 crediti 

-“Geoturismo del carsismo” – Monte Terminio e Piana del Dragone (AV), 3 luglio 2011   vengono assegnati 3 crediti 

-“Geoturismo della salute” – Le Miniere di Ittiolo di Giffoni (SA), 4 settembre 2011  vengono assegnati 3 crediti 

-“Geoturismo dei vini” – Valle del Fiume Sabato (BN-AV), 25 settembre 2011   vengono assegnati 3 crediti 

-“Geoturismo del gas” – Valle del Miscano e del Cervaro (AV), 16 ottobre 201   vengono assegnati 3 crediti 

-“Geoturismo del fuoco” – Parco Naturale di Roccamonfina /CE), 6 novembre 2011   vengono assegnati 3 crediti 
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-“Geoturismo archeologico” – Parco Archeologico di Velia e Valle dell’Alento (SA), 27 novembre 2011  vengono 

assegnati 4 crediti 

- “Geoturismo in città” – Napoli, 18 dicembre 2011    vengono assegnati  4 crediti 

 

EMILIA ROMAGNA 

Cod. 001/EMR/11: Corso “Geotermia per la climatizzazione. Aspetti tecnologici, progettuali e analisi costi-beneficidei 

sistemi a pompe di calore e reservoir” – 17 febbraio 2011 vengono assegnati 8 crediti 

Cod. 003/EMR/11: Corso “Risparmio energetic e energie da fonti rinnovabili” – Parma, 29 gennaio 2011 vengono 

assegnati 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  vengono assegnati 7 crediti 

Cod. 005/EMR/11: Master “Esperto ambientale” – Bologna, 19 novembre 2010/12 febbraio 2011 vengono assegnati 

50 crediti 

Cod. 006/EMR/11: Corso “La gestione dei rifiuti in edilizia Ed.2011” – Forlì, 8 marzo 2011 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 007/EMR/11: Seminario Tecnico “Nuove norme tecniche per le costruzioni” : 

-Parma, 16 febbraio 2011     vengono assegnati 3 crediti  

-Reggio Emilia, 17 febbraio 2011    vengono assegnati 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 vengono assegnati 4 crediti  

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Cod. 001/FVG/11:  Corso “La progettazione in area vincolata: La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” – 

Pordenone, 2-9-16-23-30 novembre 2010 vengono assegnati 30 crediti 

 

                                                                         LAZIO  

Cod. 085/LAZ/10: Corso “Bonifica dei siti inquinati” – Roma, 23-24-25 marzo 2011  vengono assegnati 24 crediti  
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Cod. 013/LAZ/11: Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione  sismica DGR Lazio 545/10” – Frosinone, 21 

febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 014/LAZ/11: Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione  sismica DGR Lazio 545/10” – Corso “Linee Guida 

regionali in micro zonazione  sismica DGR Lazio 545/10” – Frosinone, 21 febbraio 2011 

Viterbo, 25 febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 015/LAZ/11: Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione  sismica DGR Lazio 545/10” – Roma, 1 marzo 2011 

vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 016/LAZ/11: Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione  sismica DGR Lazio 545/10” – Rieti, 3 marzo 2011 

vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 017/LAZ/11: Corso “Linee Guida regionali in micro zonazione  sismica DGR Lazio 545/10” – Latina,9 marzo  2011 

vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 018/LAZ/11: Corso “Lo stoccaggio geologico della CO2” – Roma, 17 febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 019/LAZ/11: Corso “Lo stoccaggio geologico della CO2” – Roma, 18 febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 020/LAZ/11: Master “Master di I livello in Scienze Ambientale – III edizione”  - Roma, anno accademico 2007-

2008 vengono assegnati 50 crediti 

Cod. 021/LAZ/11: Corso “Tecnologie Trenchless” – Roma, 24 marzo 2011 vengono assegnati 5 crediti 

Cod. 022/LAZ/11: Corso “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 vengono assegnati 4  crediti 

Cod. 023/LAZ/11: Corso “Progettazione fotovoltaica e terzo conto energia” – Roma, 19-20-21 gennaio 2011 vengono 

assegnati 7 crediti  

Cod. 024/LAZ/11: Corso “Geotermia a bassa temperatura (teoria e applicazioni” – Roma, 16 febbraio 2011 vengono 

assegnati 3 crediti 

Cod. 025/LAZ/11: Giornata “La gestione dei rifiuti in edilizia” – Roma, 14 febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 026/LAZ/11: Corso “Progettazione geotecnica e Direzione lavori secondo NTC” – Roma, 19 febbraio 2011 

vengono assegnati 2 crediti 

Cod. 027/LAZ/11: Master “Esperto ambientale” – Roma, marzo/maggio 2011 già accreditato il 13.7.2010 per 50 

crediti 



4 

 

Cod. 028/LAZ/11: Corso “Incremento di biodiversità negli interventi di Ingegneria Naturalistica e Verde Tecnico” – 

Roma, 25 febbraio 2011 vengono assegnati 7 crediti 

Cod. 029/LAZ/11: Corso “Interpretazione dei parametri geotecnici di laboratorio” – Roma, 21 febbraio/9 marzo 2011 

vengono assegnati 25 crediti 

Cod. 030/LAZ/11:Corso “Dismissione dei siti industriali: bonifiche e riutilizzo dei suoli” – Roma, 4 febbraio 2011 

vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 031/LAZ/11: Corso “Utilizzo delle onde di superficie per la caratterizzazione di sito” – Rocca Priora (RM), 24-25 

febbraio 2011   vengono assegnati  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 vengono assegnati 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 vengono assegnati 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 

LIGURIA 

Cod.001/LIG/11: Corso “Tecnico Ambientale” –  

Genova: 10-17-22-24 febbraio/1-3-31 marzo 2011  vengono assegnati 21 crediti  

La Spezia: 24 febbraio/3-10-15-17-24-31 marzo 2011  vengono assegnati 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 
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gennaio 2011  vengono assegnati 3 crediti 

Seminario 2 “ Il dilatometro Marchetti@ e il dilatometro sismico applicazioni alla luce delle nuove disposizioni 

legislative nelle NTC08” – 24 gennaio 2011   vengono assegnati 2 crediti 

 

LOMBARDIA 

Cod. 136/LOM/10: Seminario “Il Regolamento del codice degli appalti” – Cremona, 13-20 gennaio 2011   vengono 

assegnati 14 crediti 

Cod. 142/LOM/10: Master Universario “Valutazione e controllo del rischio tossicologico da inquinanti ambientali” – 

Pavia 22 gennaio/4 dicembre 2010  vengono assegnati 50 crediti 

Cod. 001/LOM/11: Corso “Valanghe: tipologia, dinamica, cartografia e sistemi di difesa (corso base)” . Bormio (SO), 25 

marzo 2011   vengono assegnati 7 crediti 

Cod. 002/LOM/11: Seminario “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Lombardia: procedimento e rapporto 

ambientale di qualità” – Milano, 1 marzo 2011    vengono assegnati 3 crediti 

Cod. 003/LOM/11: Convegno “Strategie di adattamento al cambiamento climatico – sviluppi e prospettive per il 

territorio transfrontaliero” – Milano, 26 ottobre 2010   vengono assegnati 4 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  vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 005/LOM/11: Workshop “ Guida alle recenti riforme ambientali: cosa cambia per le imprese” – Milano, 31 marzo 

2011 vengono assegnati 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 vengono assegnati 4 crediti 

 

MARCHE 

Cod. 001/MAR/11: Corso “Seminario di studio inerente il ruolo del geologo nelle commissioni edilizie, urbanistiche e 

paesaggistiche”  

Fermo (AP), 22 febbraio 2011 vengono assegnati  4 crediti 
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Senigallia (AN),  25 febbraio 2011 vengono assegnati 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 2011-02-21 vengono assegnati 3 crediti 

 

PIEMONTE 

Cod. 011/PIE/11: Corso “Corso per RSPP-Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione. D.lgs 81/2008 

e D.Lgs 106/2009” Torino, 8 /26 novembre 2010 già accreditati 50 crediti all’OR.Sardegna il 26.11.2010  presa d’atto 

Cod. 012/PIE/11: Seminario “La sicurezza nelle attività estrattive” – Cuneo, 23 settembre 2010 vengono assegnati 3 

crediti 

Cod. 013/PIE/11: Corso “Corso di formazione per incaricati con mansione di fuochino” – Cuneo, 16 febbraio/16 marzo 

2011 vengono assegnati 20 crediti 

Cod. 014/PIE/11: Corso “Corso di perfezionamento in diritto ambientale. Modulo 1 – La gestione dei rifiuti” – 

Alessandria, 23-24-25 febbraio 2011 vengono assegnati 18 crediti 

Cod. 015/PIE/11: Workshop “Tecniche avanzate per l’analisi delle onde di superficie” – Torino 27 gennaio 2011 

vengono assegnati 8 crediti 

Cod. 016/PIE/11: Workshop “Tecniche avanzate per l’analisi delle onde di superficie” – Torino 28 gennaio 2011  

vengono assegnati 8 crediti 

Cod. 017/PIE/11: Conferenza “Presentazione della rete GNS della Regione Piemonte” – Torino, 21 febbraio 2011 

vengono assegnati 2 crediti 

Cod. 018/PIE/11: Corso “Corso D.lgs. 235- Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.” Peveragno 

(CN), 11 novembre/20 novembre 2010  vengono assegnati 32 crediti 

Cod. 019/PIE/11: Corso “Elementi di base per la progettazione delle terre rinforzate” – Verbania (VCO), 5 marzo 2009 

già validato il 5.12.2008 per 4 crediti   presa d’atto 
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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 vengono assegnati 4 crediti 

 

PUGLIA 

Cod. 003/PUG/11: Corso “Progettazione Geotecnica delle opere di fondazione secondo le nuove NTC (D.M. 2008) – 

Bari, 22 settembre/27 ottobre 2010   vengono assegnati 20 crediti 

Cod. 007/PUG/11: Giornata di Studio “Rischi Naturali ed effetti del cambiamento climatico” – Bari, 10-11 marzo 2011  

vengono assegnati 12 crediti 

 

SICILIA 

Cod.048/SIC/10: “Corso di formazione intensiva di 1 livello per lo svolgimento di attività di monitoraggio, presidio 

territoriale etc a supporto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” – Catania, 2 ottobre 2010 vengono 

assegnati 8 crediti 

Cod.049/SIC/10: “Corso di formazione intensiva di 1 livello per lo svolgimento di attività di monitoraggio, presidio 

territoriale etc a supporto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” -  Messina, 4 ottobre 2010 vengono 

assegnati 8 crediti 

Cod.050/SIC/10: “Corso di formazione intensiva di 1 livello per lo svolgimento di attività di monitoraggio, presidio 

territoriale etc a supporto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” -  Palermo, 5 ottobre 2010 vengono 

assegnati 8 crediti 

Cod.051/SIC/10: “Corso di formazione intensiva di 1 livello per lo svolgimento di attività di monitoraggio, presidio 

territoriale etc a supporto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile” – Caltanissetta, 11 ottobre 2010 

vengono assegnati 8 crediti 

Cod.052/SIC/10:Corso “le NTC 2008: aspetti geologici, sismici, geotecnica e geomeccanici legati alla progettazione sui 

terreni e sulle rocce” – Siracusa, 10-11-12 giugno 2010 vengono assegnati rispettivamente 8, 10  e 4 crediti 

Cod.053/SIC/10: Corso “Corso di Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione per l’esecuzione dei Lavori” – 

Partanna (TP), 20 marzo/27 aprile 2010 vengono assegnati 50 crediti 
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Cod.054/SIC/10: Convegno Energia Ambiente Agricoltura “Un approccio sostenibile” – Scicli (RG), 11 dicembre 2009 

vengono assegnati 2 crediti 

Cod.055/SIC/10: Convegno AIPIN “Ingegneria naturalistica nella pianificazione del territorio per il miglioramento della 

qualità del paesaggio” – Ragusa, 29-30 maggio 2009 vengono assegnati 6 crediti per la giornata del 29 e 2 crediti per 

l’escursione 

Cod.001/SIC/11: Convegno “Governare i territori. Indirizzi e strategie per la Sicilia in Europa” – Messina, 14 maggio 

2011 vengono assegnati  4 crediti 

TOSCANA 

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 vengono assegnati 15 crediti 

Corso base Hec-Hms (Unico) : 11-12 aprile 2011/24-25 ottobre 2011 vengono assegnati 15 crediti 

Corso avanzato Hec-Ras Moto Vario: 16-17 maggio 2011/28-29 novembre 2011 vengono assegnati 13 crediti 

Corso Epanet: 28-29 marzo 2011/3-4 ottobre 2011 vengono assegnati 13 crediti 

Corso SWMM: 9-10 maggio 2011/7-8 novembre 2011 vengono assegnati 13 crediti 

Corso avanzato Hec-Ras Trasporto solido: date da stabilirsi   vengono assegnati 14 crediti 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Cod. 001/TAA/10 : Corsi di geologia applicata all’ingegneria – Trento: 

“Modellazione geologica di progetto ai sensi del nuovo testo unico “ – 4-5 marzo 2010 vengono assegnati 16 crediti 

“Assistenza geologica in corso d’opera alla direzione lavori” – 28-29-30 ottobre 2010 vengono assegnati 20 crediti 

“Interventi di protezione civile e somma urgenza” – 18-19 novembre 2010 vengono assegnati 16 crediti 

Cod. 002TAA/10 : Corso “Corso per la gestione in sicurezza degli esplosivi mirati a personale senza esperienza 

specifica” –Albiano (TN), febbraio 2011 vengono assegnati  40  crediti 
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VENETO 

Cod. 001/VEN/11: Convegno “Carta dei Suoli della Provincia di Treviso” – Treviso, 21 novembre 2008  vengono 

assegnati 3 crediti  

Cod. 002/VEN/11: Convegno “I servizi idrografici ed il territorio: strutture, aspettative e tendenze”– Rovigo, 28 

novembre 2008    vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 003/VEN/11: Incontro formative “Piano di tutela delle acque. La gestione delle acque meteroriche di 

dilavamento” – Vicenza, 17 febbraio 2011    vengono assegnati 3 crediti 

Cod. 004/VEN/11: Seminario “La nozione di ‘rifiuto’ e ‘non rifiuto’…..Aspetti penali…..Adattamento del Diritto 

Nazionale” – Treviso, 14 maggio 2009 vengono assegnati 6 crediti 

Cod. 006/VEN/11: Workshop “Geologia Medica e salute umana in Italia” – Abano Terme (PD), 7 – 8 maggio 2011  

vengono assegnati 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 vengono assegnati 4 crediti 

Cod. 008/VEN/11: Simposio Internazionale “Venice 2010” – Venezia -  

Cod. 008/VEN/11-a : prima giornata, 8 novembre 2010 vengono assegnati 5 crediti  

Cod. 008/VEN/11-b: seconda giornata, 9 novembre 2010 vengono assegnati 5 crediti  

Cod. 008/VEN/11-c : terza giornata, 10 novembre 2010 vengono assegnati 5 crediti  

Cod. 009/VEN/11: Seminario “Regioni e cambiamento climatici: focus sulle aree montane” – Venezia, 24 novembre 

2011   vengono assegnati 5 crediti 

Cod. 011/VEN/11: Corso “Osservatore Nivologico” – Falcate (BL) 14-15-16-17-18 gennaio 2008    vengono assegnati 33 

crediti 

Cod. 012/VEN/11: Corso Breve “Metals and Microstructure” – Padova, 18-19 ottobre 2010   vengono assegnati 13 

crediti  

Cod. 013/VEN/11: Corso Breve “Generalities on cement and thermodynamics and Kinetics of hydration” – Padova, 7 

giugno 2010   vengono assegnati 2 crediti  

Cod. 014/VEN/11: Corso Breve “Main characteristics and properties of hydrated phases” – Padova, 8 giugno 2010 

vengono assegnati 2 crediti  
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Cod. 015/VEN/11: Corso Breve “The origin of cohesion: interparticle forces in cement systems”- Padova, 9 giugno 

2010   vengono assegnati 3 crediti 

Cod. 016/VEN/11: Corso “Stabilizzazione dei versanti rocciosi” – Padova 15-16-17 aprile 2010 già accreditata all’OR. 

Trentino A.A. per 16 crediti il  19 ottobre 2010   presa d’atto 

Cod. 017/VEN/11: Corso “Esperto in campo ambientale”  - Padova 

Cod. 017/VEN/11-a: Seminario Acque – 17 marzo 2010 

Cod. 017/VEN/11-b: Seminario Rifiuti – 24 marzo 2010 

Cod. 017/VEN/11-c: Seminario Discariche – 31 marzo 2010 

Cod. 017/VEN/11-d: Seminario Aria – 7 aprile 2010 

Già accreditato OR.Lombardia il 9.6.2010 per 16 crediti  presa d’atto 

Cod. 018/VEN/11: Corso “Utilizzo dimezzi a fune in parete rocciosa “ – Ponte nelle Alpi (BL), 25 maggio/14 giugno 

2009 già accreditato per altri Ordini per 32 crediti  presa d’atto 

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 difesa di edifici civili, con software di calcolo 

dedicato” – Padova, 31 gennaio 2011  già accretita all’OR Abruzzo per 7 crediti il 15.12.2010   presa d’atto 

020/VEN/11: Corso “Consulente tecnico ambientale” – Vicenza: 

dal 21 novembre 2009 al 24 aprile 2010  già accreditati  per 50 crediti  il 19.10.2010 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 

 

 

 

 

 


