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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (A.P.C.) 

                         ELENCO CORSI VALIDATI – SEDUTA 11 FEBBRAIO 2011 

ABRUZZO 

Cod. 020/ABR/10: Giornate di Studio sulla “Difesa del suolo” – Fossa (AQ), 2-3 dicembre 2010 

vengono assegnati 12 crediti 

 

Cod. 021/ABR/10: Corso “Corso di formazione sull’approfondimento delle moderne tecniche di 

tomografie elettrica tridimensionale” – S.Demetrio né Vestini (AQ), 17-18 febbraio 2011  vengono 

assegnati 7 crediti per ciascun modulo. 

 

Cod. 022/ABR/10: Corso “Caratterizzazione geotecnica sismica dei suoli con il metodo MASW” – 

Sambuceto, 28 gennaio 2011  già approvato all’OR.Liguria il 15.9.2010 per 3 crediti 

 

Cod. 001/ABR/11: Corso “Sistemi Informativi Geografici Territoriali e Pianificazione del Territorio” 

– Francavilla al Mare, dal 5 febbraio al 9 aprile 2011  vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 002/ABR/11: Convegno “Monitoraggio e Rilievo 3D: L’Aquila, casi studio nelle zone colpite 

dal sisma 2009” – Pescara, 5 novembre 2010  vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 003/ABR/11: Corso “Tecniche di Ingegneria Naturalistica – Elementi di Progettazione ed 

Esecuzione” – Assergi (AQ), 17-18-24-25 marzo 2011 vengono assegnati 24 crediti 

 

BASILICATA 

Cod. 001/BAS/11:  Corso “Sistemi innovativi di monitoraggio delle frane” – Potenza, 14 gennaio/5 febbraio 

2011 vengono assegnati 40 crediti 

 

Cod. 002/BAS/11:  Convegno “Energie per i Saperi: percorsi tra le fonti energetiche” – Tramutola, 18 

dicembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

CALABRIA 

Cod. 001/CAL/11: Seminario “Usi Civici: trascurati fattori di sviluppo sostenibile, di promozione del 

Demanio Civico Comunale e fonte di risorse economiche per i Comuni. Contributo di Studio 

Amministrativo, Cartografico, Geologico e Giuridico per una corretta Programmazione del 

Territorio” – Rossano (cs), 22 gennaio 2011  vengono assegnati 3 crediti 
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CAMPANIA 

Cod. 001/CAM/11: Seminario “Caratterizzazione Sismica dei Suoli con il metodo MASW” – Fisciano (SA), 4 

febbraio 2011 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 002/CAM/11: Programma di formazione 2009 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e 

Volturno- Caserta: 

Giornatedistudio: 

Tematica Specifica “Tecniche innovative per il rilievo, la rappresentazione, lo studio ed il monitoraggio del 

territorio” 6 febbraio 2009 vengono assegnati 5 crediti 

Tematica Specifica “Dalla Pianificazione di bacino alla pianificazione di distretto” – Caserta, 27 maggio 2009 

vengono assegnati 9 crediti 

 

Cod. 003/CAM/11: Programma di formazione 2009 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e 

Volturno-Caserta: 

Giornatedistudio: 

Tematica Specifica “Specifiche tecniche per le analisi delle stabilità dei versanti” 27 febbraio 2009 vengono 

assegnati 5 crediti 

Tematica Specifica “Il sistema territoriale nella valutazione del rischio idrogeologico” – 5 giugno 2009 

vengono assegnati 5 crediti 

 

Cod. 004/CAM/11: Programma di formazione 2009 dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e  

Volturno-Caserta: 

Giornatedistudio: 

Tematica Specifica “Definizione del Deflusso minimo vitale e degli indici di inquinamento fluviale” – 24 

aprile 2009 vengono assegnati 6 crediti 

Tematica Specifica “Remote and Proximal Sensing applicati allo studio ed alla cartografia dei suoli” – 15 

maggio 2009 vengono assegnati 5 crediti 

 

Seminari FORMEZ: 

“Le tecnologie di telerilevamento a supporto delle azioni di controllo e Governo del territorio” –Arco Felice 

di Pozzuoli (NA), 19 febbraio 2008 vengono assegnati 6 crediti 

“Sistemi informativi geografici e Ambiente - gli Standard” – Pozzuoli, 18 aprile 2008 vengono assegnati 6 

crediti 

“Sistemi informativi geografici e ambiente – I metadati” – Pozzuoli, 23 aprile 2008 vengono assegnati 6 

crediti 

 

Convegno Regione Campania: 

“Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della costa della Regione Campania” – Napoli, 11 luglio 

2008 vengono assegnati 9 crediti 

  

Cod. 005/CAM/11: Convegno “Scienze Naturali e Archeologia – Il Paesaggio antico: interazione 

uomo/ambiente ed eventi catastrofici” – Napoli, 14-15-16 ottobre 2010 vengono assegnati 

rispettivamente 5, 7, 5 crediti 
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Cod. 006/CAM/11: Convegno “Mitigazione del Rischio Sismico – L’esperienza aquilana e il territorio 

sannita” – Foglianise (BN), 23 novembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

Cod. 007/CAM/11: Convegno “Quando la terra tremò: il terremoto del 23 novembre 1980” – Calitri (AV), 

22 novembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

EMILIA ROMAGNA 

Cod. 075/EMR/10: Corso “Corso per dirigenti e tecnici referenti di protezione civile” – Modena, 4 -11-15-

18-25 giugno 2010 vengono assegnati 20 crediti 

 

Cod. 076/EMR/10: Workshop “Rischio idraulico e criticità alluvionale nella pianura bolognese” – Ferrara, 14 

maggio 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

Cod. 077/EMR/10:  Corso “Corso dei esplosivistica di base” – Parma, 17-18-19 settembre 2010  vengono 

assegnati 21 crediti  

 

Cod. 078/EMR/10:  Corso “Corso di base di radioprotezione operativa” – Caorso (PC): 

4-5-6-7-8 maggio 2009 

11-12-13-14-15 maggio 2009 

25-26-27-28-29 maggio 2009 

15-16-17-18-19 giugno 2009 

22-23-24-25-26  giugno 2009 

 

vengono assegnati 50 crediti 

Cod. 079/EMR/10: Corso “Valutazione di impatto ambientale per rilasci radioattivi in condizioni normali” – 

Caorso (PC), 9-10-11-12-13 febbraio 2010  vengono assegnati 31 crediti 

 

Cod. 080/EMR/10: Giornata formativa “Il ruolo del geologo nelle CQAP (Commissione Qualità 

Architettonica e Paesaggio) – Bologna, 29 ottobre 2010 vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 081/EMR/10: Conferenza “ Nuova cartografia di sottosuolo della pianura emiliano-romagnola alla 

scala 1:50.000: relazioni coi serbatoi idrici sotterranei” – Parma, 18 marzo 2010 vengono assegnati 3 

crediti 

 

Cod. 083/EMR/10: Convegno “L’adeguamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali alla nuova 

Legge Urbanistica Regionale” – Parma, 4 marzo 2010 vengono assegnati 3 crediti 
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Cod. 085/EMR/10: Consulta di Parma – Parma, 26 novembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

Cod. 091/EMR/10: Fiera Geofluid – Piacenza, 6-7-8-9 ottobre 2010 

“Problemi gi Geoingneria: lo stoccaggio geologico della CO2  alla luce della direttiva europea 

2009/31/EC” – 6 ottobre 2010 vengono assegnati 6 crediti 

 

“Novità tecnologiche nella progettazione e costruzione dei pozzi per l’acqua” – 6 ottobre 2010 

vengono assegnati 4 crediti 

 

“Guida all’utilizzo dei software CVSOILS, LOADCAP, SLOPE e MP” – 6 ottobre 2010 vengono 

assegnati 3 crediti 

 

 “Caratterizzazione geotecnica e sismica dei suoli con il metodo MASW (Multichannel Analysis of 

Surface Waves) : due sessioni 6 e 9 ottobre 2010 vengono assegnati 4 crediti per ciascuna sessione 

 

“Analisi congiunta di dati sismici: qualche dato in più per sbagliare un po’ di meno” – 7 ottobre 

2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

“Impianti geotermici a pompa di calore: progetto di normative UNI e criticità costruttive” – 7 

ottobre 2010  vengono assegnati 4 crediti 

 

 “DD-MASTER 2010: Corso sulle tecnologie e sulle metodologie di progetto nel Directional Drilling 

(T.O.C.) e nel mini e micro-tunnelling” – 7 e 8 ottobre 2010 vengono assegnati 12 crediti  

 

“Analisi del rischio idraulico e progettazione di opere di difesa e mitigazione” – 7 ottobre 2010 

vengono assegnati 3 crediti 

 

“L’ingegneria naturalistica per la difesa del suolo e la protezione ambientale” – 7 ottobre 2010 

vengono assegnati 3 crediti 

 

“La sicurezza, le normative e le problematiche tecniche in un cantiere di pozzi per acqua” – 8 

ottobre 2010  vengono assegnati 4 crediti  

 

“Nuove regole per una vera qualificazione” – 8 ottobre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

“Progettare i pozzi per acqua: dal modello concettuale al collaudo”  - 8 ottobre 2010 vengono 

assegnati 2 crediti 

 

“Progettare sistemi di copertura geosintetici per discariche e siti contaminati” – 8 ottobre 2010 

vengono assegnati 2 crediti 

 

“La caratterizzazione geotecnica di siti in zona sismica” – 9 ottobre 2010 vengono assegnati 4 

crediti 
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“Il patrimonio geologico e la ricerca scientifica: buone pratiche a confronto nei Geoparchi e nelle 

Aree Protette” 9 ottobre 2010 vengono assegnati 6 crediti 

 

“La progettazione di trincee e drenanti a gravità nella mitigazione del rischio idrogeologico e nella 

stabilizzazione di movimenti gravitativi” – 9 ottobre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

“Aspetti della progettazione geotecnica alla luce degli Eurocodici e delle NTC 2008” – 9 ottobre 

2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

“Corso sulle tecnologie tranchless” 7 ottobre 2010 vengono assegnati 7 crediti 

 

Cod. 092/EMR/10: Giornata formativa  “Il Geologo Consulente d’Ufficio e di Parte” – Bologna, 19 

novembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 093/EMR/10: Giornata formative “Monitoraggio e modellazione numerica di acquiferi porosi 

e fratturati” – Bologna, 3 dicembre 2010 vengono assegnati 6 crediti 

 

Cod. 094/EMR/10: Workshop “Progetto europeo SARMa buone pratiche nell’estrazione e nel 

riciclo degli inerti in Emilia Romagna” – Bologna, 16 dicembre 2010  vengono assegnati 4 crediti  

 

Cod. 095/EMR/10: Corso “Valutazione ambientale strategica (VAS)” – Bologna, 10 settembre 2010 

vengono assegnati 7 crediti 

 

                                                                         LAZIO  

 

Cod. 083/LAZ/10: Corso “Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (d.lgs 81/08-

T.U. sulla sicurezza)” – Corso on line dall’11 gennaio al 16 aprile 2010 vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 084/LAZ/10: Master di studio “Executive Master in Project Management” – Roma, 6 novembre 

2009/13 marzo 2010 vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 085/LAZ/10: Corso “Bonifica dei siti inquinati” – Roma, 23-24-25 marzo 201 vengono assegnati 20 

crediti 

 

Cod. 086/LAZ/10: Corso “Impianti eolici: progettazione esecutivià, attività di cantiere e collaudo” – Roma, 

26 – 27 gennaio 2010 vengono assegnati 16 crediti 

 

Cod. 087/LAZ/10: Corso “Progettazione ed esecuzione dei pozzi aspetti tecnici e legislativo-amministrativi” 

– Roma, 17 dicembre 2010 vengono assegnati 8 crediti 
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Cod. 088/LAZ/10: Corso “La valutazione di impatto ambientale: evoluzione normativa le componenti 

ambiente idrico e suolo-sottosuolo” – Roma, 9 ottobre 2009 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 001/LAZ/11: Workshop “Il progetto CARG e le attvità del Comitato d’Area dell’Appennino 

Meridionale: gli sviluppi delle conoscenze geologiche come strumento tecnico, applicativo e 

amministrativo” – Roma, 15 dicembre 2010 vengono assegnati 6 crediti 

 

Cod. 002/LAZ/11: Corso “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”- Roma, 24 febbraio 2011 vengono 

assegnati 7 crediti 

 

Cod. 003/LAZ/11: Corso “Rischio idraulico e progettazione di opere di difesa e mitigazione” – Roma, 25 

febbraio 2011 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 004/LAZ/11: Corso “Geotecnica delle fondazioni” – Roma, 8 aprile 2011 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 005/LAZ/11: Corso “Sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/2008 per dirigenti e preposti” – Roma, 23-24-25 

novembre 2009 vengono assegnati 8 crediti in relazione agli argomenti trattati nei moduli 1 e 4 

 

Cod. 006/LAZ/11: Corso “Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza” – Roma, 9-10-11-12 giugno 2009 

vengono assegnati 32 crediti 

 

Cod. 008/LAZ/11: Corso “Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione” – Rieti, 9 dicembre 2008/26 

febbraio 2009 vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 009/LAZ/11: Corso “L’Urbanistica” – Roma, 25 marzo-24 aprile-28 maggio-25 giugno 2008 vengono 

assegnati 12 crediti 

 

Cod. 010/LAZ/11: Corso “Misura e valutazione del Rumore Ambientale” – Roma, 17-18-19 giugno 2008 

vengono assegnati 14 crediti 

 

Cod. 011/LAZ/11: Corso “Caratterizzazione, bonifica e analisi di rischio, II Modulo Analisi di Rischio” – 

Roma, 1-2 luglio 2009 vengono assegnati 13 crediti 

 

Cod. 012/LAZ/11: Corso “Organic Contaminats in Groundwate” – Roma, gennaio/aprile 2010 vengono 

assegnati 35 crediti 



7 

 

 

LIGURIA 

Cod.039/LIG/10 :“VII Giornata di studio sullo stato di attuazione del piano regionale amianto” – Genova, 19 

novembre 2010 vengono assegnati 3 crediti 

 

Cod.040/LIG/10: Corso “Progettazione di sistemi geotermici a bassa entalpia per applicazioni a pompa di 

calore” – Genova: 

Modulo 1 e 2 – 22-23 ottobre 2010 

Modulo 3 e 4 – 5-6 novembre 2010 

Modulo 5 e 6 – 19-20 novembre 2010 

Modulo 7, 8 e 9 – 3-4 dicembre 2010 

Modulo 10 e 11 – 17 dicembre 2010 

vengono assegnati 50 crediti 

Cod.041/LIG/10: Corso “Responsabile bonifica amianto” – Genova, ottobre/novembre 2008 vengono 

assegnati 50 crediti 

 

Cod.042/LIG/10: Seminario “Il calcolo strutturale secondo le ntc 08: applicazioni in cemento armato e 

geotecnica” – Genova, 14 luglio 2010 vengono assegnati 2 crediti 

 

LOMBARDIA 

Cod. 137/LOM/10: Seminario “Bonifica dei siti contaminate – Aggiornamenti legislative e tecnici” 

– Milano, 25 febbraio 2008 vengono assegnati 6 crediti 

 

Cod. 138/LOM/10: Corso “Q1V- Valutatori di sistemi di gestione per la qualità” – Milano, 15-16 

dicembre 2010 vengono assegnati 16 crediti 

 

Cod. 139/LOM/10: Corso “Pozzi per acqua. Progettazione, realizzazione, collaudo e 

manutenzione” – Milano, 17 febbraio 2011 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 140/LOM/10: Corso “Terre e rocce di scavo” – Milano, 10 giugno 2011 vengono assegnati 8 

crediti 
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Cod. 141/LOM/10: Corso “Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobile (art.98 deò D.Lgs. 81/08) ISFOR 2000SCPA” – Pavia, 27 

settembre/4dicembre 2010 vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 143/LOM/10: Corso “Corso di perfezionamento in GIS per l’analisi e la pianificazione del 

territorio”- Milano, 8 aprile/27 maggio 2011 vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 144/LOM/10: Corso “Strumenti e soluzioni per prevenire, controllare e gestire il rischio 

idrogeologico” – Milano, 30-31 marzo 2010  vengono assegnati 14 crediti  

 

Cod. 145/LOM/10: Convegno “International snow science workshop 2008” – Whistler (Canada), 21-22-

23-24-25-26-27 settembre 2008 accreditata il 10.11.2009 per  24 crediti  la versione svolta a Davos 

(Svizzera) dal 27  settembre al 2 ottobre 2009 vengono assegnati 27 crediti 

 

Cod. 146/LOM/10:  Convegno “VAS VIA AIA – Il codice dell’ambiente e le sue ultime modifiche: 

punti di forza e criticità” – Milano, 23 febbraio 2011 vengono assegnati 7 crediti 

 

Cod. 147/LOM/10: Corso “Sicurezza del personale incaricato nelle fasi di progettazione e controllo 

dei cantieri” – Assago (MI), 24-25 febbraio 2010 vengono assegnati 16 crediti 

 

Cod. 148/LOM/10: Corso “Gestione rifiuti – Sistri – rocce e terre da scavo novità legislative e 

proroghe” – Milano, 24 febbraio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 149/LOM/10: Settimana dell’Ambiente 2011 - Milano 
“Bonifica di siti contaminati – normativa e strategie di intervento” – 21 febbraio 2011 

“Risk Assessment – Metodi di valutazione per l’ambiente e per l’uomo” – 22 febbraio 2011 

“La gestione dei rifiuti in seguito al recepimento della direttiva 2008/98/CE e l’applicazione del 

Sistri” – 23 febbraio 2011 

“Depurazione delle acque e trattamento dei fanghi” – 25 febbraio 2011 

vengono assegnati 7 crediti per ciascun evento 

Cod. 150/LOM/10: Corso “La disciplina delle terre da scavo e dei rifiuti da demolizione e da attività 

estrattive” – Milano, 30 settembre 2008 vengono assegnati 6 crediti 
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Cod. 151/LOM/10: II Edizione Corso “Progettazione statica e sismica delle opera geotecniche 

second NTC 2008, EC7 E EC8” – Milano, 6 maggio  2011 già approvato il  15.9.2010 vengono 

assegnati 7 crediti 

 

Cod. 152/LOM/10: II Edizione Corso “Valutazione Impatto Ambientale (VIA)” – Milano, 23 giugno 2011 

già accreditato  il 9.6.2010 vengono assegnati 8 crediti 

Cod. 153/LOM/10: II Edizione Corso “Vulnerabilità e inquinamento delle risorse idriche 

sotterranee ” – Milano, 15 aprile 2011 già accreditato il 26.3.2010 vengono assegnati 8 crediti 
 

Cod. 154/LOM/10: II Edizione Corso “Geotermia a bassa entalpia: come funziona, perché conviene” – 

MIlano, 22 febbraio 2011 già accreditato  il 15.12.2010 vengono assegnati  8 crediti  

 

Cod. 155/LOM/10: II Edizione Corso “Addetti al brillamento delle mine nelle cave, corso propedeutico 

all’esame di fuochino” – Bergamo,  20 dicembre 2010 già accreditato il 27.1.2010 vengono assegnari 15 

crediti  

 

MARCHE 

Cod. 029/MAR/10: Corso “Corso Internazionale di idrogeologia sotterranea – 43esima edizione” – 

Barcellona (Spagna), gennaio/luglio 2009 vengono assegnati 50 crediti 

 

PIEMONTE 

Cod. 041/PIE/10: Corso “Cambiamento climatico e opere di ingegneria” – Torino, 3 maggio 2010 

vengono assegnati 6 crediti 

 

Cod. 042/PIE/10: Corso “Barriere paramassi: nuove normative europee, prove in vera grandezza” 

– Romanshorn (Svizzera), 14-15-16 giugno 2010 vengono assegnati 9 crediti 

 

Cod. 001/PIE/11: Corso “Il ruolo del geologo nella redazione di studi per il recupero delle rocce da 

costruzione” – Casale Monferrato, 24 marzo 2011 vengono assegnati 7 crediti 
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Cod. 002/PIE/11: Corso “Risk Analysis Calculation Handbook for Environment and Living-Beings” – 

Torino, 25 gennaio 2011  vengono assegnati 2 crediti 

 

Cod. 003/PIE/11: Corso “Il piano di gestione dell“Effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente” – 

e terre e rocce da scavo-Il recupero dei rifiuti inerti da C & D rifiuto da risorsa, linee guida di 

gestione, opere e adempimenti” – Torino, 10 gennaio 2011 vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 004/PIE/11: Corso “La gestione industriale del contenzioso” – Torino, 24 marzo/8 aprile 2011 

vengono assegnati 42 crediti 

 

Cod. 005/PIE/11: Corso “Modellazione dei processi di flusso e trasporto utilizzando il codice di 

calcolo feflow 6” – Torino, 1-2 febbraio 2011 vengono assegnati 13 crediti 

 

Cod. 006/PIE/11:  Conferenza “Effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente” Torino, 11 febbraio 

2011 vengono assegnati 2 crediti 

 

Cod. 007/PIE/11: 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, 11 febbraio 2011  evento già accreditato ad altri Ordini 

vengono assegnati  7 crediti  

 

Cod. 008/PIE/11: Convegno “Lo sviluppo delle tecnologie per il riciclo del marino delle gallerie – il 

progetto regionale REMUK” – Torino, 13 aprile 2011 vengono assegnati 5 crediti 

 

PUGLIA 

Cod. 022/PUG/10: Convegno “Studi ed interventi per il risanamento delle cavità antropiche e naturali. 

Aspetti geologici, geotecnici e sismici” – Altamura (BA), 9 dicembre 2010 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 023/PUG/10: Corso “Valutazione Impatto Ambientale Comparto Urbanistica” – Martina Franca (TA), 

giugno/ottobre 2010 

Modulo – Ambiente idrico e sottosuolo  

vengono assegnati 50 crediti 

Cod. 024/PUG/10: Corso “Fondamenti per l’analisi e la mitigazione delle pericolosità geomorfologiche e 

idrauliche (POR 2009 VIIIBA 17.1) – Bari, dal 2 al 13 luglio 2010 vengono assegnati 32 crediti 
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Cod. 025/PUG/10: Corso “Corso GIS & Telerilevamento” – Bari, dal 7 al 11 giugno 2010 già accreditato per 

32 crediti il 1.10.2009  ne vengono assegnati 35  

 

Cod. 026/PUG/10: Master “Gestione dell’integrazione ambientale” – Bari, dicembre 2008/settembre 2009 

vengono assegnati 50 crediti 

 

Cod. 028/PUG/10: Corso “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobile” – 

Marina di Ginosa (TA), dal 15 aprile al 23 giugno 2009 vengono assegnati 40 crediti 

 

Cod. 029/PUG/10: Corso “Corso di Specializzazione per RSPP e ASPP Modulo A” – Bari, 8-9-10-11 aprile 

2008 vengono assegnati 28 crediti 

 

Cod. 030/PUG/10: Corso “Corso di Specializzazione per RSPP e ASPP Modulo B macrosettore 8 – Pubblica 

Amministrazione e Istruzione” – Bari, 21-22-23-24  aprile 2008 vengono assegnati 32 crediti 

 

Cod. 031/PUG/10: Corso “Corso di formazione specialistica gestionale-relazionale  per RSPP  Modulo C” – 

Bari, 20-21-22-23-24-25 maggio 2008 vengono assegnati 19 crediti 

 

Cod. 032/PUG/10: Corso “Corso per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione – 

Modulo A” – Foggia, 14 settembre/3 ottobre 2009 vengono assegnati 28 crediti 

 

Cod. 033/PUG/10: Corso “Corso per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione – 

Modulo B” – Foggia, 10 giugno/4 luglio 2009 vengono assegnati 24 crediti 

 

 

SARDEGNA 

Cod. 020/SAR/10: Corso “Energias alternativas y desarrollo sostenibile en Lanzarote” – Las Palmas de Gran 

Canaria (ES), 14 marzo 2008  vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 022/SAR/10: “Presentazione Lavori Commissione Interregionale NTC” – Cagliari, 18 novembre 2010 

vengono assegnati 2 crediti 

 

Cod. 001/SAR/11: Corso GIS Criteria 2009: 

1 Modulo Base di ARCGIS DESKTOP 9.3 – Cagliari, 15-16 gennaio 2009   vengono assegnati 16 crediti 

2 Modulo Avanzato di ARCGIS DESKTOP 9.3 – Cagliari, 29-30 gennaio  2009 vengono assegnati 16 crediti 

3 Modulo GIS DESKTOP OPEN SOURCE – Cagliari, 5 febbraio 2009 vengono assegnati 8 crediti 
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Cod. 002/SAR/11: Corso “Corso di diritto ambientale” – Cagliari 

11 febbraio 2011 

18 febbraio 2011 

25 febbraio 2011 

4 marzo 2011 

11 marzo 2011 

18 marzo 2011 

25 marzo 2011 

1 aprile 2011 

8 aprile 2011 

15 aprile 2011 

6 maggio 2011 

vengono assegnati 2 crediti per ogni giornata 

SICILIA 

Cod. 010/SIC/10: Corso “NTC 2008 – Teoria e Applicazioni nella progettazione geologica e geotecnica” – Aci 

Castello (CT), 11-12 dicembre 2009   vengono assegnati 10 crediti 

 

Cod.041/SIC/10: Corso “Corso per Coordinatore della Sicurezza” – Capo d’Orlando (ME), dal 27 gennaio al 7 

aprile 2009 vengono assegnati 40 crediti 

. 

 

Cod.043/SIC/10: 38^ Giornata di Studi ORGS “Geologi professionisti, stato dell’arte e prospettive future” – 

Porto Empedocle (AG), 30 ottobre 2010 vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod.044/SIC/10: 39^ Giornata di Studi ORGS “Rischio idraulico e geomorfologico e tutela dell’ambiente” – 

Siracusa, 22 novembre 2010 vengono assegnati 5 crediti 

 

Cod.045/SIC/10: Corso “Coordinatore della Sicurezza” – Agrigento, 21 aprile/23 giugno 2009 vengono 

assegnati 40 crediti 

 

Cod.046/SIC/10: Corso “Utilizzo delle onde di superficie per la caratterizzazione di sito (velocità delle onde 

di taglio, VS 30 e altro” – Palermo, 14 settembre 2009 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod.047/SIC/10: Corso “Utilizzo delle onde di superficie per la caratterizzazione di sito (velocità delle onde 

di taglio, VS 30 e altro” – Palermo, 15 settembre 2009 già validata il 26.11.2010 assegnati 7 crediti  

 

 

TOSCANA 

Cod. 060//TOS/10: Corso GIS “ Gestione informazione del territorio in ambiente OPEN SOURCE” – 

Viareggio (LU), dal 14 settembre al 7 dicembre 2010 (poroposto da Cucinarte Agenzia Formativa) vengono 
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assegnati 50 crediti 

 

Cod. 062/TOS/10: Corso “Formazione obbligatoria per lo smaltimento, rimozione e bonifica amianto” –      

1 dicembre/10 dicembre 2010 vengono assegnati 30 crediti 

 

Cod. 001//TOS/11: 2 Forum degli Ordini Regionali e Consiglio Nazionale  “ Norme Tecniche sulle 

Costruzioni – NTC08 – Linee Guida” – Firenze, 21 gennaio 2011   vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 002//TOS/11: Corso “Analisi di stabilità dei pendii naturali e artificiali di cava alla luce delle NTC 2008 

ed EC/” – Carrara, 4 febbraio 2011 vengono assegnati 7 crediti 

 

UMBRIA 

Cod. 016//UMB/10:  Corso “Corso di Geofisica” – Perugia, 24-25 settembre 2010 vengono assegnati 14 

crediti 

 

Cod. 017//UMB/10:  Conferenza “Salvaguardia e conservazione dei beni architettonici” – Spoleto (PG), 30 

settembre 2010 vengono assegnati 6 crediti 

 

Cod. 018//UMB/10:   Convegno “Conoscenze, valutazioni, proposte per il futuro del Trasimeno” – 

Castiglione del Lago (PG), 1-2 dicembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 019//UMB/10:  Workshop “L’infrastruttura geografica per l’ambiente e il territorio della Regione 

Umbria” – Pila (PG), 24 novembre 2010 vengono assegnati 8 crediti 

 

Cod. 020//UMB/10:  Convegno “Risorse geotermiche nell’alta valle del Tevere. Studio geologico integrato 

di una sorgente e valutazione delle ulteriori potenzialità” – Umbertide (PG), 26 novembre 2010 vengono 

assegnati 3 crediti 

 

Cod. 021//UMB/10: Corso “Applied Groundwater Flow and Contaminant Transport Modeling using Visual 

Modflow” – Città di Castello (PG), 22-23-24-25-26 novembre 2010 vengono assegnati 40 crediti 

 

Cod. 022//UMB/10: Corso “Fenomeni Franosi – corso integrato di geomorfologia e geotecnica” – Trevi 

(PG), 30 giugno/2 luglio 2010 vengono assegnati 25 crediti 

 

Cod. 023//UMB/10: “Settimana della cultura scientifica 2010 – giornata del 20 ottobre 2010” – S.Maria 

degli Angeli (PG) vengono assegnati 4 crediti per la sola giornata del 20 ottobre 
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VALLE D’AOSTA 

Cod. 018/VDA/10: Corso “Corso di formazione per addetti a lavori temporanei in quota con 

accesso e posizionamento mediante funi ((L.81/2008 – D.lgs 8 luglio 2003 n.235) “ – Aosta e 

Valpelline (AO), 25-26-27-28 ottobre 2010 già accreditato per varie regioni e in varie date 

vengono assegnati 32 crediti 

 

Cod. 019/VDA/10: Corso “Corso di formazione per preposti a lavori temporanei in quota con 

accesso e posizionamento mediante funi (L.81/2008 – D.Lgs. 8 luglio 2003 n.235) – Valpelline (AO), 

29 ottobre 2010 già accreditato per varie regioni e in varie date vengono assegnati 4 crediti 

 

Cod. 020/VDA/10: Incontro “Incontro formativo sulla legge regionale 26 maggio 2009 n.12, 

Normativa in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto 

ambientale  (VIA). Applicazione delle procedure di VAS agli strumenti urbanistici comunale” – 

Aosta, 24 novembre 2010 vengono assegnati 4 crediti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


