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CIRCOLARE APC TRIENNIO 2017-2019 

 

Cari Colleghi, 

come saprete il 31/12/2019 è terminato il triennio “APC 2017-19”. 

Come previsto dall’ art. 3 comma 2 del Regolamento per la formazione Professionale Continua dei 
Geologi approvato dal Ministero della Giustizia (15 gennaio 2018), “la Certificazione APC viene 
rilasciata, su richiesta dell'interessato, dall'Ordine Regionale di appartenenza dopo la fine di ogni 
triennio formativo, previa presentazione ed esame della documentazione necessaria.” 

Al fine di snellire la procedura, chi ha raggiunto il minimo richiesto di n. 50 crediti nel triennio 
2017-2019, accedendo alla propria area riservata al link https://www.geologiabruzzo.it/279/area-

riservata.html può scaricare autonomamente la Certificazione senza fare alcuna richiesta. 

I crediti relativi alla partecipazione a corsi organizzati dal nostro Ordine vengono inseriti 
automaticamente dalla Segreteria (e non c’è bisogno di alcuna attestazione), mentre per il 
riconoscimento di corsi eseguiti esternamente o di qualsiasi attività per la quale è possibile 
riconoscere crediti formativi, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento, è necessario inviare alla 
segreteria l’attestato di partecipazione o la richiesta di riconoscimento dei crediti allegando la 
documentazione relativa. 

Si ricorda che la Certificazione di assolvimento dell’APC può essere rilasciata solo dall’Ordine 
Regionale pertanto è indispensabile che, anche per i corsi organizzati dal CNG, dagli altri OO.RR, da 
soggetti formatori EFA o E-learning (Formazione a distanza), anche se i crediti risultano già 
registrati nella piattaforma WebGeo,  vengano inviati alla nostra segreteria gli attestati (o 
semplicemente lo screen-shot della pagine webgeo) affinchè possano essere registrati nella 
propria area riservata e poter scaricare autonomamente la certificazione di assolvimento APC. 

Chiunque rientri nei casi previsti dall’art. 2 comma 3, può avanzare richiesta di esonero 
dall’assolvimento dell’APC per periodi limitati o per l’intero periodo formativo 2017-2019 
(all’indirizzo https://www.geologiabruzzo.it/330/apc.html i relativi moduli) 

Il regolamento completo è consultabile all’indirizzo: 
 https://www.geologiabruzzo.it/files/download/Regolamento_APC_2018.pdf 

 

Cordiali saluti                  

                                                                                                       Il Presidente 
                      Dott. Nicola Tullo 
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