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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.) 

                         ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 7 DICEMBRE 2011 

ABRUZZO 

Cod. 016ABR/11: Corso “Ingegneria Geotecnica” – Teramo, 14-15-21-22 ottobre 2011  Viene 

accreditato con 16 crediti  

Cod. 017ABR/11: Giornata di studio “ Laser Scanner ed Interferometria Radar Terrestre: Nuove 

Tecnologie per la risoluzione dei problemi Geologici” – Chieti Scalo, 25 novembre 2011  Viene 

accreditato con 4 crediti  

Cod. 018ABR/11: Corso “gvSIG Base – Apprendimento software GIS open source gvSIG” – Pescara, 

15-16-17 dicembre 2011  Viene accreditato con 18 crediti  

 

BASILICATA 

Cod. 015/BAS/11:   Convegno “Il monitoraggio di fenomeni di dissesto idrogeologico: Il progetto 

Montemurro (Val d’Agri)” – Marsiconuovo (PZ), 24 ottobre 2011  Viene accreditato con 2 crediti  

Cod. 016/BAS/11:    Corso “Protezione dall’erosione e tecniche di drenaggio per la stabilizzazione 

dei versanti: l’utilizzo dei geosintetici” – Matera, 21 novembre 2011  Viene accreditato con 3 

crediti  

Cod. 017/BAS/11:  Corso “Corso Professionale di Microzonazione Sismica” – Potenza, 28-29 

novembre/5-6-14 dicembre 2011  Viene accreditato con 38 crediti  

 

CALABRIA 

Cod. 022/CAL/11: Corso “La redazione degli studi di impatto ambientale(SIA) e l’utilizzo delle 

migliori tecniche disponibili”(BAT)- Falerna Lido (CZ), 9-10 dicembre 2011  già accreditato  per 20 

crediti  l’11.6.2008  Presa d'atto  
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Cod. 023/CAL/11:  Seminario “GIS MEETING – Applicazioni pratiche e metodologiche delle 

tecnologie GIS in 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 Regionale dell’Appennino Calabro-Lucano” – Laino Borgo (CS), 

26 novembre 2011  Viene accreditato con 6 crediti  

 

CAMPANIA 

Cod. 048/CAM/11: Convegno “Approcci Multidisciplinari per lo studio dei processi e la mitigazione 

dei rischi dei sistemi marino-costieri” – 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 Civile” – Faicchio (BN), 1-2-3-15-16-17 dicembre 2011 Viene 

accreditato con 50 crediti  

Cod. 050/CAM/11: Corso “Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

delle opere” – Faicchio (BN), 10 gennaio/17 marzo 2012  Viene accreditato con 50 crediti  

Cod. 051/CAM/11: Corso “Aggiornamento  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione delle opere” – Faicchio, 10 gennaio/17 marzo 2012  Viene accreditato con 40 crediti  

 

Cod. 052/CAM/11: Seminario “Rilievi geologico-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: Seminario “S.I.N. – Siti d’Interesse Nazionale – Bonifiche, Procedure Operative 

e Possibilità di Sviluppo” – Castel Volturno (CE), 25 novembre 2011  Viene accreditato con 8 crediti  

Cod. 054/CAM/11: Corso FAD “Introduzione gvSIG” – gennaio 2012  Viene accreditato con 16 

crediti 

Cod. 055/CAM/11: Corso FAD “gvSIG avanzato” – gennaio 2012 Viene accreditato con 16 crediti 
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Cod. 056/CAM/11: Corso FAD “Il D.M. 14 gennaio 2008. Le Nuove Norme Tecniche per Costruzioni 

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

pochi anni dall’entrata in vigore” – gennaio 2012 Viene accreditato con 16 crediti 

 

EMILIA ROMAGNA 

Cod. 002/EMR/11: Master “Gestione rifiuti” – Bologna, 11 marzo/16 aprile 2011  Viene accreditato per 50 

crediti 

Cod. 042/EMR/11: Consulta Provinciale – Reggio Emilia, 11 ottobre 2011: 

“Rapporto geotecnico per il progetto esecutivo di riparazione e miglioramento sismico della Chiesa 

di S.Paolo in Loc. Bebbio di Carpineto” 

“Qualità dei rapporti geologici e geotecnici analizzati presso gli Uffici di Reggio Emilia del Servizio 

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 contaminati” – 28 settembre 2011   Viene 

accreditato con 2 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –2: “Tavola rotonda delle Regioni strumenti di modellistica e Sistemi informativi 

a supporto delle politiche regionali per la difesa della costa” - 28 settembre 2011  Viene 

accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –4: “Una nuova visione  nella bonifica e valorizzazione delle aree dismesse” -  

28 settembre 2011  Viene accreditato con 2 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –5: “Tecnologie innovative per la bonifica delle acque di falda: esperienze di 

ricerca e di applicazione industriale a confronto” – 28 settembre 2011 Viene accreditato con 3 

crediti  

Cod. 043/EMR/11 –7: “Analisi di rischio: attualità e casi applicativi” – 28 settembre 2011   Viene 

accreditato con 3 crediti  



4 

 

Cod. 043/EMR/11 –8: “Monitoraggio del sistema fisico marino-costiero” – 28 settembre 2011   

Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –9: “Tecnologie di trattamento dei suoli contaminati” – 28 settembre 2011   

Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –10: “Valutazione e riparazione del danno ambientale” – 28 settembre 2011  

Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –11: “II° Corso di Formazione Internazionale ModelProbe: Approcci Innovativi 

nella Caratterizzazione dei Siti Inquinati” – 29-30 settembre 2011   Viene accreditato con 13 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –12: “Dragaggio, gestione e riuso dei sedimenti” – 29 settembre 2011  Viene 

accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –13: “Monitoraggio di inquinanti in fase vapore: dalla caratterizzazione 

all'intervento in fase di bonifica” – 29 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 –14: “Focus 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: “Contaminazione e bonifica dei sedimenti” – 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 Sviluppo Sostenibile: come cogliere le opportunità della 

Green Economy” – 29 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 20: “Uso del Mare: rischi e risorse” – 30 settembre 2011 Viene accreditato con 

3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 21: “Progettazione di sistemi barriera per la messa in sicurezza di siti 

contaminati e vecchie discariche” – 30 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  
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Cod. 043/EMR/11 – 22: “Forum della Pubblica Amministrazione sul rapporto tra progetto di 

bonifica e progetto di Riqualificazione urbanistica” – 30 settembre 2011  Viene accreditato con 3 

crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 23: “Problematiche connesse al fondo naturale nei Siti di Interesse Nazionale” 

– 30 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 24: “Approccio integrato alla gestione e bonifica siti contaminati” – 30 

settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 25: “Forum tecnico: "Interventi di protezione e monitoraggio della costa: i casi 

studio delle aziende"  - 30 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 26: “SISTRI: Ruoli, interazioni e sinergie dei soggetti coinvolti nel sistema di 

tracciabilità dei rifiuti” – 30 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 27: “Amianto: l'Italia è pronta su scala nazionale all'impiego delle tecnologie 

innovative di smaltimento, in sostituzione della discarica?” – 30 settembre 2011  Viene accreditato 

con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 28: “La risorsa geotermica in Italia- Nuovi studi idrogeologici e sviluppi della 

ricerca” – 28 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 29: “Lo sviluppo della geotermia in Italia. Situazione attuale e prospettive” – 

28 settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 30: “Incentivi alla fonti rinnovabili termiche. La situazione in Europa, 

l’esempio dell’Inghilterra, le prospettive in Italia” – 29 settembre 2011   Viene accreditato con 3 

crediti  

Cod. 043/EMR/11 – 31: “Gli impianti geotermici a pompa di calore: progettazione verifica 

energetica e realizzazione” – 29 settembre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 044/EMR/11-a: Meeting EGA 2011 “Tecnologie di perforazione dei pozzi: applicazioni 

avanzate, progetto di norme tecniche volontarie per la promozione della qualità” – Piacenza, 12 

dicembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  
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Cod. 044/EMR/11-b: Meeting EGA 2011 “Progettazione e salvaguardia degli acquiferi: gestione 

delle risorse, direttive comunitarie, leggi nazionali, esempi di attuazione” – Piacenza, 13 dicembre 

2011  Viene accreditato con 6 crediti  

Cod. 045/EMR/11: Consulta di Ravenna e Ferrara “Il ruolo del geologo nella prevenzione e 

mitigazione dei rischi costieri” – Ravenna, 25 novembre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 046/EMR/11: Seminario “Costruzione e durata dei paesaggi storici” – Gattico (RE), 23-24 

settembre 2011 Viene accreditato con 9 crediti  

Cod. 047/EMR/11: Corso “Impianti geotermici a pompa di calore” – Imola (BO), 30 novembre 

2011 Viene accreditato con 8 crediti  

Cod. 048/EMR/11: Woorkshop “North Caspian coastal zone bio&geodiversity management 

masterplan” – Ravenna, 28 aprile 2011 Viene accreditato con 7 crediti 

Cod. 049/EMR/11: Consulta di Piacenza “Progettazione geotecnica-strutturale alla luce delle 

norme tecniche sulle costruzioni” – D.M. 14 gennaio 2008” – Carpaneto (PC), 21 ottobre 2011 

Viene accreditato con 4 crediti  

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Cod. 023/FVG/11:  Seminario “Siti potenzialmente contaminati” – Pordenone, 26 novembre 2009 

Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 032/FVG/11:  Seminario “Impianti geotermici a circuito chiuso” – Pordenone, 25 ottobre 

2011  Viene accreditato con 8 crediti  

Cod. 033/FVG/11:  Seminario “Metodologie di valutazione ambientale (VIA, VAS, IPPC): 

fondamenti, strumenti e casi di studio” – Gorizia, 5 novembre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 034/FVG/11:  Seminario “GIS e Laser Scanning” – Palmanova (UD), 2 dicembre 2011   Viene 

accreditato con 7 crediti  

Cod. 035/FVG/11:  Corso “Uso di sistemi di posizionamento globale, con ausilio di ricevitori 

satellitari, in ambito topografico e catastale” – 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:  Seminario “Caso di studio sulla valutazione del danno ambientale” – Gorizia, 15 

ottobre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 037/FVG/11:  Seminario “Invarianza idraulica del suolo e progettazione di bacini di 

infiltrazione” – Gorizia, 5 novembre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

 

                                                                         LAZIO  

Cod. 057/LAZ/11: Corso “Il nuovo regolamento per gli appalti pubblici DPR 5/10/2010 n.207: 

Effetti e ricadute sulla Pubblica Amministrazione e sulle imprese” – Roma, 19 aprile 2011  Viene 

accreditato con 4 crediti  

Cod. 075/LAZ/11: Congresso “Prospettive di sviluppo della geotermia in Itala al 2030” – Roma, 7 

luglio 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 084/LAZ/11: Corso “Rischi da sovraccarico biomeccanico” – Roma, 13-14-15 dicembre 2011   

Viene accreditato con 24 crediti  

Cod. 093/LAZ/11: Corso “Corso Avanzato di Modellistica di flusso degli acquiferi” – Roma, 10-11-

12-13-14 ottobre 2011  Viene accreditato con 31 crediti  

Cod. 094/LAZ/11: Corso “Rischio sismico: aspetti tecnico scientifici e doveri istituzionali” – Roma, 

26 ottobre 2011  Viene accreditato con 2 crediti  

Cod. 095/LAZ/11: Assemblea degli Iscritti “Ventennale dell’Ordine dei Geologi del Lazio” – Roma, 

14 dicembre 2011   Viene accreditato con 6 crediti  

Cod. 096/LAZ/11:  Corso “gvSIG Base. Introduzione ai GIS e approfondimento del software gvSIG” 

– 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: Seminario “Verifiche di vulnerabilità sismica” – 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: Seminario “Verifiche di vulnerabilità sismica” – 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 “SDMT-Workshop and Field Demonstration” – 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 biologici, chimici e fisico idrologici: metodi di misura ed 

interpretazione dei risultati a supporto della pianificazione e gestione territoriale” – Roma, 22 

novembre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 100/LAZ/11: Corso “Clima del Bacino del Mediterraneo negli ultimi 12mila anni” – Roma, 17 

ottobre 2011  Viene accreditato con 6 crediti  

Cod. 101/LAZ/11: Corso “La caratterizzazione Geologica e Geotecnica dei terreni e criteri di 

progettazione nello scavo di gallerie naturali in zona urbana” – Roma, 28 maggio 2009  Viene 

accreditato con 7 crediti  

Cod. 102/LAZ/11: Master “Master a distanza di I livello in G.I.S. per la pianificazione territoriale” – 

Roma, a.a. 2009-2010  Viene accreditato con 50 crediti  

Cod. 103/LAZ/11: Corso “I Foraminiferi Plactonici: principi di classificazione e biostratigrafia” – 

Roma, 29-30 novembre 2011  Viene accreditato con 13 crediti  

Cod. 104/LAZ/11: Corso “La sicurezza ambientale e del geologo nelle attività autunnali di 

rilevamento in montagna e alta montagna” – Terminillo (RI), 25-26-27 novembre 2011 Viene 

accreditato con 20  crediti  

Cod. 105/LAZ/11: Corso “Dissesto idrogeologico – il pericolo geoidrologico e la gestione del 

territorio in Italia” – Roma, 10 giugno 2011  Viene accreditato con 8 crediti  

Cod. 106/LAZ/11: Convegno “Risparmio energetico – GEOTERMIA” – Ostia (Roma), 7 ottobre 2011  

Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 107/LAZ/11: Corso “Professione Geologo” – Roma, 26 novembre 2011 Viene accreditato con 

2 crediti  

Cod. 108/LAZ/11: Corso “Valutazione d’impatto ambientale: la normativa e le procedure secondo 

il DLg 128/2011” – Roma, 15 ottobre 2011   Viene accreditato con 2 crediti  

Cod. 109/LAZ/11: Corso “Sicurezza dei lavori in ambienti confinanti” – Roma, 5 luglio 2011   Viene 

accreditato con 7 crediti  

Cod. 110/LAZ/11: Corso “Il diritto dell’Ambiente” – Roma, 16 settembre/17 dicembre 2010   Viene 

accreditato con 50 crediti  
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Cod. 111/LAZ/11: Corso “Terre e rocce di scavo e la bonifica dei siti contaminati dopo il DLGS del 

2010” – Roma, 25 ottobre 2011  Viene accreditato con 5 crediti  

Cod. 112/LAZ/11: Corso “ Corso propedeutico alla certificazione ECDL GIS con esami finali” – 

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

 

LIGURIA 

Cod.018/LIG/11-a:Corso “Giornata di studio sulle bonifiche ambientali” – Genova, 18 novembre 

2011   Viene accreditato con 6 crediti  

Cod.018/LIG/11-b:Corso “Giornata di studio sulle bonifiche ambientali” – Cengio (SV), 19 

novembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod.020/LIG/11: Corso “Corso di aggiornamento per I Coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori (CSP/CSE)” – Genova, ottobre/novembre 2011   Viene accreditato con 20 

crediti  

Cod.021/LIG/11: Corso “Corso Nazionale di Bioarchitettura” – Genova, ottobre 2011/febbraio 

2012  Viene accreditato con 50 crediti  

 

LOMBARDIA 

Cod. 045/LOM/11: Corso “Corso per mediatore” – Milano, 11 maggio/22 giugno 2011 Viene 

accreditato con 50 crediti  

Cod. 048/LOM/11: Convegno “Linee guida per la progettazione di opera di difesa del suolo in 

Regione Lombardia” – Milano, 22 settembre 2011 Viene accreditato con 6 crediti 

Cod. 073/LOM/11: Seminario “Progettare interventi di ingegneria geotecnica ambientale alla luce 

delle NTC” – Bergamo, 30 novembre 2011   Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 074/LOM/11: Seminario “Progettare interventi di ingegneria geotecnica ambientale alla luce 

delle NTC” – Sondrio, 1 dicembre2011  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 075/LOM/11: Giornata “Ardito Desio e le Scienze della Terra a dieci anni dalla scomparsa” – 

Milano, 2 dicembre 2011   Viene accreditato con 5 crediti  
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Cod. 076/LOM/11: Corso “Le liquefazioni dei terreni in condizioni sismiche” – Volta Mantovana 

(MN), 25 novembre 2011   Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 077/LOM/11: Corso “Valori caratteristici dei parametri del terreno” – Volta Mantovana (MN), 

16 dicembre 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

 

Cod. 078/LOM/11: Workshop “La valutazione della sicurezza nelle strutture esistenti.    La corretta 

progettazione ed esecuzione delle indagini diagnostiche”- Milano, 8 ottobre 2011   Viene 

accreditato per 4 crediti  

Cod. 079/LOM/11: Seminario “Come affrontare il rischio idraulico nella pianificazione urbanistica” 

– Cremona, 20 ottobre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 080/LOM/11: Corso “TSI Course 2011” – Leuven (Belgio), 20-21 ottobre 2011  Viene 

accreditato con 13 crediti  

Cod. 081/LOM/11: Corso “In-situ Thermal soil remediation” – Milano, 24 maggio 2011  Viene 

accreditato con 5 crediti  

Cod. 082/LOM/11: 13° Congresso Internazionale AFTES “Espaces souterrains de demain” – 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:  Seminario “What are oceanic transform faults and how do they form?” – 

Milano, 20 ottobre 2011  Viene accreditato con 2 crediti  

Cod. 084/LOM/11: Conferenza “A M-sequence geomagnetic polarity time scale that steadies 

spreading rates globally and incorporates cyclostratigraphic constraints” – Milano, 11 novembre 

2011    Viene accreditato con 2 crediti  

Cod. 085/LOM/11: Corso “Addetto alla certificazione di aggregati riciclati e redazione dei piani di 

gestione delle terre e rocce da scavo” – 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 geotecnici nella salvaguardia e nel ripristino dell’edificato” – 

Milano, 8-9-10 febbraio 2012   Viene accreditato con 24 crediti  

Cod. 087/LOM/11: Corso “Certificazione regionale della competenza – Realizzazione progetti per 
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l’ottimizzazione del risparmio energetico”: V modulo “Le risorse rinnovabili” – Mantova, 14 

gennaio/1 aprile 2011  Viene accreditato con 8 crediti  

Cod. 088/LOM/11: Seminario “Tecniche di monitoraggio per la mitigazione dei rischi naturali” – 

Milano, 24 novembre 2011   Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 089/LOM/11: Convegno “Altre realtà ed ipotesi dell’utilizzo dello spazio in sotterraneo” – 

Milano, 7 ottobre 2011  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 090/LOM/11: Corso “Gestione dei rifiuti” – Milano, 8 novembre 2011  Viene accreditato con 

6 crediti  

Cod. 091/LOM/11: Convegno “XIV Edizione del Convegno di Varenna di Protezione Civile” – 

Varenna (LC), 11-12-13 novembre 2011   Viene accreditato con 12 crediti  

Cod. 092/LOM/11: Workshop “La Mediazione: modalità per un approccio efficace nella gestione 

positiva dei conflitti” – Brescia, 16 dicembre 2011   Viene accreditato con 3 crediti  

Cod. 094/LOM/11: Convegno “L’uso del suolo in Lombardia negli ultimo 50 anni” – Milano, 29 

settembre 2011  Viene accreditato con 3 crediti 

 

MARCHE 

Cod. 017/MAR/11: Corso “Geofisica applicata – le onde di superficie nella pratica professionale: 

principi, acquisizione e analisi congiunta di dati MASW, MFA e HVSR” – Camerino (MC), 18 

novembre 2011   Viene accreditato con 8 crediti  

Cod. 018/MAR/11: Corso “Le cavità artificiali – dalla riscoperta alla valorizzazione turistica” – 

Urbino (PU), 2-3-4 dicembre 2011   Viene accreditato con 10 crediti  

Cod. 019/MAR/11: Corso “Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili – ai sensi allegato XIV D.lgs 81 del 9.4.2008” – Loreto (AN), 

23 gennaio/27 aprile 2012   Viene accreditato con 50 crediti  

Cod. 020/MAR/11: Corso “Corso di formazione ai sensi allegato XIV D.lgs 81 del 9.4.2008 – 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 88/2009” – Loreto (AN), 12 dicembre 2011/30 aprile 2012  Viene accreditato con 40 

crediti 

Cod. 021/MAR/11: Corso “Analisi dei quadri fessurativi” – Ascoli Piceno, 2-3 dicembre  già 

accreditato all’OR.Abruzzo con altro titolo “Lesioni degli Edifici” per 10 crediti il 1.4.2009   Presa 

d'atto  

Cod. 022/MAR/11: Corso “L’energia come motore dello sviluppo economico – energie rinnovabili 

– efficienza energetica” – Urbino (PU), 20 maggio 2011  Viene accreditato con 4 crediti  

 

MOLISE 

Cod. 006/MOL/11: Convegno “I paesaggi del vino in Terra di Molise” – Riccia (CB), 10 settembre 

2011   Viene accreditato con 3 crediti  

 

PIEMONTE 

Cod. 083/PIE/11: Corso “Opere di protezione contro la caduta massi: aspetti progettuali” – Torino, 

12-13 dicembre 2011   Viene accreditato con 15 crediti  

Cod. 084/PIE/11: Convegno “La gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti da costruzione e 

demolizione” – Vercelli, 12 dicembre 201  Viene accreditato con 5 crediti  

Cod. 085/PIE/11: Corso “Livello 2 – modulo A: osservatore nivologico” – Varallo Alagna (VC), 21-

22-23-24-25 febbraio 2011   Viene accreditato con 36 crediti  

Cod. 086/PIE/11: Corso “Le verifiche geotecniche di fondazioni superficiali ai sensi del DM del 

14/1/2008: due casi esemplificativi” – Torino, 16 dicembre 2011  già accreditato al  Cod. 

037/PIE/11 per 7 crediti il  31.5.2011  Presa d’atto 

Cod. 087/PIE/11: Seminario “Ciclo seminariale sulle opere in sotterraneo” – Torino, 17 

novembre/13 dicembre 2011   Viene accreditato con 25 crediti  
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PUGLIA 

Cod. 013/PUG/11: Seminario “Caratterizzazione della risposta sismica di sito: qualche passo in 

Avanti” – 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: Giornata di Studio “Energia Geotermica a Bassa Entalpia: Le pompe di calore 

geotermiche” – Bari, 28-29 ottobre 2011   Viene accreditato con 16 crediti  

 

SICILIA 

Cod.037/SIC/11: Convegno “Le Valutazioni Ambientali in Sicilia” – Messina, 7 novembre 2011 – 

Niscemi  Viene accreditato con 3 crediti  

Cod.038/SIC/11-a: Convegno “Il PAI in Sicilia: risultati e prospettive” – Palermo, 23 novembre 

2011  Viene accreditato con 5 crediti  

Cod.038/SIC/11-b: Convegno “Il PAI in Sicilia: risultati e prospettive” – Palermo, 24 novembre 

2011  Viene accreditato con 4 crediti 

Cod.039/SIC/11-a: Workshop “L’importanza del sito di Pizzo Mondello nel quadro della geologia 

stratigrafica internazionale” – 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 valutazione di incidenza ecologica ambientale” – Caltagirone (CT), 30 

settembre/ 1-7-8 ottobre 2011  Viene accreditato con 28 crediti  

Cod.041/SIC/11-a : Corso “Il processo di Valutazione Ambientale Strategica: metodologie, 

strumenti ed approfondimenti tecnici delle fasi del processo” – Palermo, 18-19-25- 29 

novembre/2-3 dicembre 2011  Viene accreditato con 42 crediti  

Cod.041/SIC/11-b: Corso “Il processo di Valutazione Ambientale Strategica: metodologie, 

strumenti ed approfondimenti tecnici delle fasi del processo” – Catania, 9-10-16-17-23-24 marzo 

2012  Viene accreditato con 42 crediti  
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TOSCANA 

Cod. 038/TOS/11: Short Course “ Sviluppo applicazioni iphone 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:  Seminario “La disciplina della bonifica dei siti contaminate: ruolo e competenze 

delle amministrazione comunali – Il quadro normative aggiornato: Le indicazioni della 

giurisprudenza e la disciplina regionale alla luce delle ultime modifiche legislative” – Firenze, 26 

ottobre 2011 (proposto da Ti Forma s.c.r.l.)  Viene accreditato con 7 crediti  

Cod. 065/TOS/11:  Giornata di studi “L’inventario dei fenomeni franosi nel bacino dell’Arno (IFFI): 

strumento di supporto per l’attività di identificazione e monitoraggio del rischio di frana. Struttura, 

elaborazione e consistenza dei dati, informazioni ricavabili” – Firenze, 18 novembre 2011 

(proposto da Fondazione dei Geologi della Toscana)  Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 066/TOS/11: Giornata di studio “Il monitoraggio geotecnico degli ammassi rocciosi: 

strumentazione e casi applicative” – Carrara (MS), 29 aprile 2011 (proposto da Associazione dei 

Direttori e Progettisti di Cava)   Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 067/TOS/11:  Convegno “Attività regionali di prevenzione sismica in Toscana” – Firenze, 2 

dicembre 2011 (proposto da Regione Toscana)   Viene accreditato con 6 crediti  

Cod. 068//TOS/11:  Giornata di approfondimento per la comunità dei Geologi dell’Unità di 

Ingegneria Civile e Idraulica “Indagini Geosismiche applicate – Stato d’arte” – Firenze, 29 

novembre 2011 (proposto da Enel)    Viene accreditato con 7 crediti  

Cod. 069/TOS/11:   Giornata di studi “La Carta Geomorfologica dell’Arcipelago Toscano – Banca 

dati frane e copertura della Regione Toscana (Elba) – Presentazione del Vol. 86 delle Memorie 

descrittive della Carta Geologica d’Italia (ISPRA 2009)” – Firenze, 2 dicembre 2011 (proposto da 

Fondazione dei Geologi della Toscana)  Viene accreditato con 7 crediti  

Cod. 070/TOS/11:  Corso “La valutazione della risposta sismica locale” – 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 
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Cod. 071/TOS/11: Corso “Il Testo Unico Ambientale dopo le riforme” – Firenze, 20 ottobre 2011 

(proposto da TuttoAmbiente srl)   Viene accreditato con 6 crediti  

Cod. 072/TOS/11:  Ciclo di Seminari “Sicurezza cantieri temporanei e mobili” – Pisa, 

ottobre/novembre 2011 (proposto da Associazione dei Direttori e Progettisti di Cava)  Viene 

accreditato con 22 crediti  

Cod. 073/TOS/11:  Convegno “Geotermia: media e bassa entalpia” – Firenze, 23 settembre 2011 

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

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Cod. 003/TAA/11 : VIII Workshop di Geofisica “La Sapienza è figliola dell’esperienza” – Rovereto 

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

 

UMBRIA 

Cod. 008//UMB/11:  Conferenza “Mediazione Civile e Commerciale: la normativa, il ruolo dei 

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

 

VALLE D’AOSTA 

Cod. 011/VDA/11: Corso “Studi di microzonazione sismica: teoria e applicazioni” – Quart (AO), 18-

19 ottobre 2011  Viene accreditato con 10 crediti  

Cod. 012/VDA/11: Congresso “Congres International de l’Association Française des Tunnels et de 

l’Espace Souterrain – (Congresso Internazionale dell’Associazione francese dei tunnel e dello 

spazio sotterraneo)” – 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 “Introduzione alla progettazione e realizzazione delle terre rinforzate” – 

Quart (AO), 23 novembre 2011   Viene accreditato con 4 crediti  
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Cod. 014/VDA/11: Workshop “Project DynAval – Dynamique des avalanches: depart et 

interactions ècoulement/obstacle (dinamicadelle valanghe: distacco e interazioni 

scorrimento/ostacolo)” – Gressoney La Trinité (AO), 1 dicembre 2011 

Viene accreditato con 4 crediti  

Cod. 015/VDA/11: Giornata presentazione risultati progetto “Project DynAval – Dynamique des 

avalanches: depart et interactions ècoulement/obstacle (dinamicadelle valanghe: distacco e 

interazioni scorrimento/ostacolo)” – Gressoney La Trinité (AO), 2 dicembre 2011   Viene 

accreditato con 6 crediti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


