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TENUTA DELL’ALBO 
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NUMERO DI ISCRITTI TOTALI:     520 
 - Albo - Sezione A:      464 
- Albo - Sezione B:         7 
- Albo - Sezione Speciale Società tra Professionisti STP:     2 
-Elenco Speciale - Sezione A:       49 
 

SOSPESI           16 (2 ES + 14 AP)  
                   (morosità pregresse) 
CANCELLATI (2022)        6  
Media di 16 cancellazioni/anno dal 2010   (2 decessi, 1 trasferimento) 
 
NUOVE ISCRIZIONI (2022)        8 (7 APA - 1 APB) 
Media di 12 iscrizioni/anno dal 2010 
 



QUOTE ANNO 2023 
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Restano invariate rispetto agli anni precedenti 

Titolo della contribuzione 
Importo quota 

(Euro) 

Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A 190,00 

Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A per i primi 2 anni 125,00 

Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A 125,00 

Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A per i primi 2 anni 125,00 

Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B 190,00 

Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B per i primi 2 anni 125,00 

Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B 125,00 

Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B per i primi 2 anni 125,00 

Quota annuale iscrizione sezione speciale Albo Professionale Società tra 
Professionisti (STP) 

380,00 

Diritto di segreteria per esazione quote oltre la scadenza del 31 gennaio 30,00 

Tassa di iscrizione “una tantum” AP – ES – STP  25,00 

Diritto per il rilascio di certificati 10,00 

Diritto per il rilascio di timbri professionali 25,00 

Diritto per il rilascio di tessere di riconoscimento 25,00 



QUOTE ANNO 2023 
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ESENZIONE MATERNITA’ 

Il Consiglio, riconoscendo le maggiori difficoltà che devono affrontare le 
colleghe neo-mamme per continuare a svolgere la propria attività 
professionale, ha introdotto l’esenzione dal pagamento della quota per 
l’anno della nascita del figlio, o per l’anno successivo, per le colleghe 
iscritte che intraprendono una maternità. 

L’iniziativa potrà essere applicata a seguito della nascita del figlio/a o 
dell’emissione del provvedimento di adozione/affidamento alle neo-
mamme in regola con il pagamento delle quote pregresse, a cui non 
siano state comminate sanzioni disciplinari negli ultimi 3 anni.  

La richiesta di esenzione dovrà essere inviata entro e non oltre il 
31/01/2023 per le nascite, le adozioni o gli affidamenti relative al 2022 
oppure al gennaio 2023. 



COLLABORAZIONI - CONVENZIONI 
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RIVISTA PANGEA (Associazione GEAM) 
Collaborazione al fine di dare la possibilità ai professionisti di proporre una serie di Case History, 
articoli, comunicazioni brevi, memorie, informative tecniche, chiarimenti normativi, corsi di 
formazione inerenti la loro attività professionale.  
Gli interessati potranno inviare i loro elaborati, preparati e salvati con un editor di testo di uso 
comune, direttamente alla redazione della rivista (geam@polito.it alla c.a. del Direttore della rivista 
prof. Domenico Antonio DE LUCA) e alla commissione di riferimento dell’ordine dei geologi del 
Piemonte (segreteria@geologipiemonte.it). Maggiori dettagli per l’editing degli articoli sono riportati 
al seguente link: https://www.geam.org/pangea-norme-redazione.php 
 
 

A.P.E. (ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI) 
Sottoscritto Protocollo d’intesa per l’attuazione degli Acquisti Pubblici Ecologici obbligatori (A.P.E.)  
con la Città Metropolitana di Torino, a cui hanno aderito 45 Enti tra cui Politecnico di Torino, Camera 
di Commercio di Torino, Università degli Studi di Torino, Comuni, Enti Parco, Istituti Scolastici, Consorzi 
e altre organizzazioni che si occupano di tematiche ambientali.  
Scopo: migliorare la domanda e l'offerta dei bandi delle P.A. in cui vengano definiti specifici CAM 
(Criteri Ambientali Minimi). 
Partecipazione ORGP all’interno del “Comitato di Gestione” coordinato da CMTo con il supporto 
tecnico di ARPA Piemonte (Referenti ORGP: Dott. Geol. Marcello BONINI e Dott.ssa Geol. Jessica 
Maria CHICCO). 
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COLLABORAZIONI - CONVENZIONI 

PROGETTO TOP METRO – CORONA VERDE 
Sottoscritto Protocollo d’intesa tra la Città di Torino e 93 comuni per la riqualificazione ambientale dei 
territori mediante il potenziamento della rete ecologica, la realizzazione di maggiori piste ciclabili, il 
completamento della rete escursionistica, la salvaguardia del suolo evitando il consumo, ecc… L’ORGP 
ha partecipato a numerose riunioni con i referenti Dott. Geol. Marcello BONINI e Dott.ssa Geol. 
Jessica Maria CHICCO. 
 

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR) 
Osservazioni inviate il 23/06/2021 da ORGP in merito a Consultazione on line della III e la V 
Commissione sulla proposta di deliberazione n. 37  “Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23. Proposta 
di Piano Energetico Ambientale regionale (PEAR) di cui alla DGR n. 36-8090 del 14 dicembre 2018, a 
seguito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.” al fine di evidenziare alcune criticità e 
formulare proposte relativamente a: 

- Impianti geotermici open-loop o a circuito aperto (ad acqua di falda) eidrotermici (con altre 
fonti d’acqua, in particolare da corpi idrici superficiali); 

- Impianti geotermici “closed-loop” o “a circuito chiuso” (sonde, collettori orizzontali e 
geostrutture energetiche); 

E soprattutto per rappresentare un punto fermo sul quale l’ORGP, oltre a fare delle proposte, si è reso 
disponibile a fornire il proprio contributo per la definizione di un quadro normativo regionale di 
riferimento. 
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COLLABORAZIONI - CONVENZIONI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – JOB PLACEMENT 
Convenzione per attivazione di tirocini curricolari presso studi professionali di iscritti; il Consiglio ha 
cercato di estendere le coperture previdenziali e assicurative previste per i tirocini curricolari anche 
per collaborazioni post-laurea, all’interno di tirocini extracurricolari.  
Nell’ottica di offrire una maggiore visibilità del tirocinio formativo obbligatorio sia agli studenti 
universitari, che spesso all’interno del percorso universitario non hanno punti di riferimento e non 
colgono la possibilità di effettuare un’esperienza fortemente costruttiva mediante la collaborazione 
con professionisti, sia ai professionisti iscritti all'ORGP che potrebbero non esserne a conoscenza, è 
prevista la richiesta di una manifestazione di interesse al progetto in modo tale da creare un elenco di 
professionisti interessati ad ospitare studenti sia della laurea triennale in scienze geologiche (100 ore) 
che magistrale in scienze geologiche applicate (150 ore) a cui fare riferimento come corso di laurea 
nel momento in cui uno studente chieda di attivare uno stage presso un professionista, senza alcun 
vincolo di accettazione per lo stesso in caso di indisponibilità. 
 

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FORMONT 
Convenzione per iniziative di collaborazione negli ambiti della formazione e divulgazione per la 
salvaguardia dell’ambiente e dell’integrità geologica del territorio in materia di sicurezza in montagna, 
su terreno innevato e alla prevenzione dei rischi naturali. 
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COLLABORAZIONI - CONVENZIONI 

ASSEVERAZIONI TELEMATICHE 
Convenzione con il Tribunale di Torino per il servizio di asseverazione on line a partire dal 28/11. 

 
FIRMA DIGITALE 
Convenzione con Aruba per il servizio di Firma Digitale, che permette una scontistica sull’attivazione e 
sul rinnovo utilizzando apposito codice, e il riconoscimento dell’iscritto direttamente da parte di 
ORGP senza necessità di recarsi presso gli appositi uffici per l’autenticazione della persona. 

Si segnala che per adeguamenti tecnici della stessa Aruba su kit digitali il rinnovo potrebbe richiedere 
l’acquisto di una nuova Smart Card, ma purtroppo questo non dipende dalla convenzione in essere 
per cui ORGP non può fare nulla. 

 

PEC 
Convenzione con Aruba per il servizio di Posta elettronica certificata, che permette a tutti gli iscritti di 
usufruire di un indirizzo pec nome.cognome@pec.geologipiemonte.it dal momento dell’iscrizione in 
modo da adempiere agli obblighi di legge in modo gratuito, coprendo ORGP tutte le spese per il 
mantenimento. 
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INIZIATIVE ORGP – ATTIVITA’ CONSIGLIO 

SEZIONE FAQ 
È in progetto la realizzazione di apposita sezione “FAQ” sul sito istituzionale in modo da agevolare 
l’iscritto a risolvere velocemente quesiti di carattere generale, amministrativo, ecc… 
 

DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA ALLEGATA AI P.R.G.C. 
Il Consiglio sta verificando la fattibilità tecnica e legale di realizzare una banca dati con tutta la 
documentazione geologica a corredo dei P.R.G.C. piemontesi vigenti, che siano usufruibili dagli iscritti 
per una rapida consultazione rispetto all’iter attuale che coinvolge ancora buona parte dei comuni 
che non hanno adempiuto all’art. 39, comma 1, lett. a del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto 
Trasparenza) nonostante il sollecito inviato dall’ORGP in data 19/11/2020. 

 

CORSI DI FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI (ORGP E CDP) 
Tutti i consiglieri, al fine di adempiere al meglio alle attività istituzionali a cui l’Ente è sottoposto, 
hanno partecipato a corsi di formazione e aggiornamento sulla normativa sulla privacy e sulle attività 
e funzioni stabilite dall’ordinamento giuridico a cura di professionisti specializzati per assolvere nel 
migliore dei modi le proprie funzioni. 
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INIZIATIVE ORGP – ATTIVITA’ CONSIGLIO 

BANDO INNOVAZIONE DIGITALE 
L’ORGP ha partecipato all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.4 – Estensione dell’Utilizzo delle piattaforme 
d’Identità Digitali – SPID e CIE – Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche 
– Settembre 2022” PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Finanziato 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU, un bando legato ai fondi per la Transizione Digitale atto 
all’ottenimento delle somme utili per poter coprire le spese resesi necessarie all’adeguamento del 
sito internet istituzionale, con la relativa implementazione dello SPID, obbligatorio per le PA. 

 

GRUPPO DI LAVORO ESTERNO AL CONSIGLIO 
Il Consiglio ha proseguito la collaborazione con il “Gruppo di Lavoro” esterno al Consiglio atto al 
supporto dello stesso nella redazione di documenti inerenti gli aspetti in materia di pianificazione ed 
argomenti affini, ampliando il gruppo con nuovi colleghi soprattutto in previsione della revisione della 
normativa regionale n. 7/LAP del 08.05.1996 e la previsione di redazione di un testo unico sulle 
Norme Tecniche già oggetto di analisi e osservazioni di parte dell’ORGP.  
Il gruppo è composto dai seguenti iscritti: 
Dott. Geol. Secondo Antonio Accotto   Dott. Geol. Giuseppe Galliano 
Dott. Geol. Marco Balestro   Dott. Geol. Marco Innocenti  
Dott. Geol. Teresio Barbero   Dott. Geol. Italo Isoli 
Dott. Geol. Matteo Brovero   Dott. Geol. Edoardo Rabajoli 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA APC 
TRIENNIO 2020 – 2022  

Il Regolamento APC vigente, in vigore dal 15/01/2018, è consultabile e scaricabile sul sito ORGP 
(sezione APC – regolamento APC vigente): 
 Nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, in attuazione del D.P.R. 7 
agosto 2012, n. 137; 
 Circolare del CNG n. 421 emanata il 7 febbraio 2018, volta ad indirizzare le attività formative in 
esecuzione ed entro i limiti previsti dal Regolamento; 
 Circolare del CNG n. 472 emanata il 18 marzo 2021, volta a snelllire alcune procedure per le 
attività erogate a distanza (FAD) autorizzando l’accreditamento in via diretta da parte degli OORR e 
degli EFA (Enti Formatori Autorizzati);  
Circolare del CNG n. 493 emanata il 10 febbraio 2022, sulle procedure di autorizzazione per lo 
svolgimento di corsi da parte di enti EFA. 

 
CIRCOLARI ORGP 
 Circolare ORGP n. 3 del 26 marzo 2018 «Regole di attuazione del nuovo Regolamento APC»; 
 Circolare ORGP n. 7 del 21 dicembre 2018 «Aggiornamento sull’applicazione del regolamento 
APC e richiesta riconoscimento crediti ai sensi dell’art. 7 commi 9, 11 e 12 ». 
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SITUAZIONE CREDITI APC MATURATI 

Area riservata ORGP (https://www.geologipiemonte.it/), sulla quale vengono caricati i 
crediti riconosciuti direttamente da ORGP per gli eventi validati ex: 
 art. 2 comma 2 (Esonero per anzianità di iscrizione); 
  art. 2 comma 3 (Esonero totale/parziale per casi specifici); 
art. 7 comma 8 (Eventi validati per l’espletamento di attività collegate alla cultura 
professionale); 
art. 7 comma 9 (Eventi validati e/o accreditati da altri Ordini Professionali Tecnici); 
art. 7 comma 11 (Eventi svolti all'estero e/o Internazionali); 
 art. 7 comma 12 (Eventi di formazione interna per Dipendenti Pubblici)  
a seguito di richiesta di esonero e/o riconoscimento crediti mediante apposita 
modulistica presente sul sito istituzionale 
(https://www.geologipiemonte.it/apc/modulistica-richieste-apc) e accoglimento dopo 
disamina da parte del Consiglio. 

Piattaforma Webgeo (https://www.webgeo.it/Account/Login), sulla quale vengono 
caricati gli eventi organizzati dagli Ordini Regionali e dai soggetti formatori e rientranti 
nell’EFA (Elenco Formatori Autorizzati dal CNG). 
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PIATTAFORMA WEBGEO 
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AREA RISERVATA ORGP 



OBBLIGHI 
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ARTICOLO 2 COMMA 1 

L’APC è obbligatorio per tutti gli iscritti (Albo Professionale ed Elenco Speciale) 
indipendentemente dal fatto che svolgano o meno la professione.  
 
Come previsto dall’art. 8 del Regolamento, coloro che, alla fine del triennio di 
riferimento non abbiano assolto all’obbligo di APC verranno deferiti al Consiglio di 
Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari. 
 
 
Per il triennio 2020 – 2022 l’ORGP effettuerà verifiche e, in caso di non completa 
assoluzione dell’obbligo APC, si avrà la possibilità di integrare eventuali mancanze 
mediante autocertificazione sino al 31/03/2023.  



ESONERI 
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ARTICOLO 2 COMMA 2 – ESONERO PER ANZIANITA’  

Qualora un iscritto maturi l’anzianità trentennale di iscrizione nel corso del triennio di 
riferimento, avrà diritto ad una riduzione complessiva massima di 40 crediti CFP per ogni 
triennio formativo. 

Nello specifico, 30 crediti vengono decurtati in maniera automatica. È prevista, inoltre, 
un’ulteriore riduzione di 1 credito per ogni anno di anzianità nel triennio in corso e/o 
considerato. Ad esempio per l’attuale triennio di riferimento (2020-2022): 

 Iscritto nell’anno 1990: riduzione di 30 crediti automatica + 2 crediti (2021-2022) =  Totale 
riduzione 32 crediti; 

 Iscritto nell’anno 1991: riduzione di 30 crediti automatica + 1 credito (2022) = Totale 
riduzione 31 crediti; 

Attualmente le richieste di esonero relative a questa situazione devono pervenire al Consiglio 
dell’Ordine secondo il modulo predisposto nel momento in cui la situazione viene a verificarsi 
e comunque entro il triennio di riferimento in modo da consentire la concessione dell’esonero. 

Dal 2023 è stato previsto di automatizzare il procedimento decurtando d’ufficio i crediti per 
gli iscritti con almeno 30 anni di iscrizione. 



ESONERI 
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ARTICOLO 2 COMMA 3 – ESONERO PER ALTRI MOTIVI VARI 

Le richieste di esonero per ognuna delle situazioni previste dal Regolamento 
devono pervenire al Consiglio dell’Ordine secondo i moduli predisposti nel 
momento in cui insorgono gli impedimenti e/o le altre motivazioni che ne 
danno diritto, in modo da permettere il calcolo del numero di CFP da maturare in 
riferimento proporzionale all’impedimento e la deliberazione di concessione. 

 

Per coloro che, eventualmente, presentassero la richiesta di esonero alla fine 
del triennio di riferimento, il Consiglio valuterà le singole situazioni 



MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI 
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1 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI ORGANIZZATI DAGLI ORDINI REGIONALI, DAL 
CNG, DAGLI EFA: i crediti vengono caricati sulla piattaforma Webgeo sulla base del 
registro presenze e sono consultabili da ogni iscritto alla propria pagina personale. 
 

2 – LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ ART. 7 COMMA 8  
Massimo 12 crediti all’anno per: 
a) la partecipazione al Progetto E’ Geo-Logica, alle CE e/o CP “in rappresentanza del CNG 
e/o di un Ordine Regionale” pertanto si ricorda che in caso di nomina è fatto obbligo 
comunicare l’appartenenza alla segreteria dell’ORGP al fine del riconoscimento crediti;  
b) la partecipazione a commissioni per esami di Stato; 
c) le certificazioni rilasciate da enti e/o istituiti riconosciuti; 
d) la redazione di libri e le pubblicazioni su riviste tecniche;  
e) l'attività di tutor; 
f) le docenze in corsi, master, dottorati, perfezionamenti e specializzazioni, nonché attività 
di relatore per tesi di laurea o diplomi;  
g) le docenze e le relazioni in eventi APC riconosciuti;  
h) il superamento di esami universitari; 
i) i dottorati di ricerca.  



MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI 
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2 – LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ ART. 7 COMMA 8  
Il numero di 12 CFP si riferisce alla sommatoria di tutte le attività descritte nell’elenco 
successivo: 
 
• attività indicate alla lettera a): 2 CFP all’anno per ogni organismo, ecc., precisando che 

trattasi di partecipazione a organismi, 3 CFP a partecipazione per coloro che hanno 
svolto e/o svolgeranno più interventi all’interno del Progetto E’ Geo-Logica;  

• attività indicate alla lettera b): 3 CFP per ogni sessione di esame; 
• attività indicate alla lettera c): 6 CFP per ogni certificazione e 2 CFP per ogni rinnovo;  
• attività indicate alla lettera d): 3 CFP per ogni articolo e 6 CFP per ogni libro;  
• attività indicate alla lettera e): 4 CFP per ogni allievo; 
• attività indicate alla lettera f): 1 CFP per ogni ora, con un massimo di 2 CFP per ogni 

giorno; 
• attività indicate alla lettera g): 2 CFP per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di 6 

CFP per giorno, ferma restando l’impossibilità di cumulare tali CFP con quelli 
eventualmente conseguiti in qualità di discente nello stesso corso; 

• attività indicate alla lettera h): 2 CFP per ogni esame; 
• attività indicate alla lettera i): 4 CFP per ogni anno. 
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3 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI ORGANIZZATI E/O VALIDATI DA ALTRI CONSIGLI 
NAZIONALI TECNICI (art. 7 comma 9) 
Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Ordini 
professionali, all'iscritto che ne faccia richiesta è riconosciuto dall'Ordine Regionale di appartenenza 
un numero di CFP determinati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, salvo che vi siano 
appositi regolamenti comuni approvati dal CNG e dagli altri Consigli Nazionali per l'individuazione e la 
quantificazione di crediti formativi professionali interdisciplinari.  
Circolare CNG n. 472 del 18 marzo 2018 
«omissis» …….. Gli Ordini Regionali riconoscano, in via automatica e diretta, al singolo iscritto 
interessato CFP determinati nel rispetto dello stesso Regolamento APC per singoli eventi FAD 
organizzati e/o validati da altri Ordini professionali.  
 

4 – PARTECIPAZIONE AD EVENTI SVOLTI ALL’ESTERO E/O DI TIPO 
INTERNAZIONALE SVOLTI IN ITALIA (art. 7 comma 11) 
Nel caso di eventi svolti all'estero, l'iscritto interessato all'attribuzione dei CFP ivi conseguiti presenta 
apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza. 
L’iscritto dovrà mettere in condizioni l’Ordine Regionale di appartenenza di valutare nel dettaglio:  
• la qualità del soggetto erogatore  
• le materie trattate  
• la durata del corso  
• l’avvenuta partecipazione dell’iscritto  
La documentazione dovrà essere in lingua italiana o inglese.  
 
 

MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI 
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5 – SOLO PER ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE (art. 7 comma 12)  
L'Ordine Regionale di appartenenza riconosce agli iscritti all' Albo Unico Nazionale i 
quali siano dipendenti pubblici e ai quali sia vietato, dall' ordinamento delle 
amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione le attività 
formative svolte mediante la partecipazione ad eventi organizzati e/o riconosciuti da 
amministrazioni, enti e/o aziende da cui dipendono, oppure da altre amministrazioni, 
enti e/o aziende pubbliche, previa presentazione di apposita documentazione e nel 
rispetto dei criteri di definizione dei CFP del presente Regolamento. 
 
E’ obbligatorio formulare richiesta singola di riconoscimento dei crediti all’Ordine di 
appartenenza utilizzando la specifica modulistica predisposta e disponibile sul sito 
istituzionale dell’Ordine. 
 
 
 

MODALITA’ PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI 



Ordine Geologi Piemonte 
Restructura  Torino, 17 Novembre 2022      Dott.ssa Geol. Naike Odasso - Segretario ORGP 

 
 
   
 
 
 
 
 

SITUAZIONE EVENTI TRIENNIO 2020-2022 

Anno 2020 – 9 eventi caricati su Webgeo = 28 crediti formativi  
 
 
Anno 2021 – 5 eventi caricati su Webgeo = 20 crediti formativi 
 
 
Anno 2022 – 14 eventi caricati su Webgeo = 94 crediti formativi 
 
 
+ crediti derivanti da ex art. 7 comma 8, 9, 11 e 12 
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1 – ESCURSIONE GEOLOGICA NEL CONOIDE DI LANZO (5/11/2021, 7CFP) 
 
2 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA DELLE OPERE DI SOSTEGNO NON 
STRUTTURALI SECONDO LE NTC 2018 E GLI EUROCODICI (16/03/2022, 4CFP) 
 
3 – CORSO BASE PER L’IMPIEGO DEL PROGRAMMA SSAP (31/03-21/04/2022, 
12CFP) 
 
4 – LA GEOLOGIA E L'AMBIENTE Dallo studio scientifico dei processi geo-
idrologici alla gestione efficiente e sostenibile delle ricadute sul territorio (25-
26/05/2022, 14 CFU) 
 
5 – ESCURSIONE GEOLOGICA SULL'ANFITEATRO GLACIALE DI RIVOLI-AVIGLIANA 
(10-17/06/2022, 7CFP) 
 
6 – LE PROVE SPT - SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO (07/07/2022, 3CFP) 
 

EVENTI SVOLTI DAL NUOVO CONSIGLIO 
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7 – Convegno "GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE FUTURE" workshops PRE-
CONGRESS (17/09/2022, 7CFP) 
 
8 – Convegno "GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE FUTURE" workshops PRE-
CONGRESS (19-21/09/2022, 20CFP) 
 
9 – Convegno "GEOSCIENCES FOR A SUSTAINABLE FUTURE" workshops POST-
CONGRESS (22-23/09/2022, 19CFP) 
 
10 – PRIME CONSIDERAZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA L.R. 7/2022 (a seguito 
dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri) (13/10/2022, 3CFP) 
 
11 – Sistemi di monitoraggio al servizio della geotecnica (27/10/2022, 5CFP) 
 
12 – RESTRUCTURA 2022, ASSEMBLEA ISCRITTI (17/11/2022, 4CFP) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EVENTI SVOLTI DAL NUOVO CONSIGLIO 
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1 – CORSO AVANZATO PER L’IMPIEGO DEL PROGRAMMA SSAP (febbraio-marzo 
2023) 
 
2 – CORSO SULLA SISMICA APPLICATA con Settore sismico Pinerolo 
 
3 – CORSO SULL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI MODELLAZIONE FREEWAT 
 
4 – CORSO SULLE ACQUISIZIONI GPS DI PRECISIONE MEDIANTE TELEFONO 
CELLULARE 
 
5 – CORSO SULL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA FREE GEOPSY PER 
L’INTERPRETAZIONE DEI DATI GEOFISICI 
 
6 – CONVEGNO SUGLI AMINATI E RELATIVA NORMATIVA 
 
7 – CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE NORMATIVE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EVENTI IN PROGRAMMA 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Dott.ssa Geol. Naike Odasso 

Segretario ORGP 

www.geologipiemonte.it 

 
 
 
 
 
https://www.instagram.com/ordinegeologipiemonte/ 
 
 

  
 
 

 
 
 
https://www.faceboog.com/GeologiPiemonte/ 
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