
ELEZIONI PER IL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

quadriennio 2017-2021 

 

CANDIDATO 
 

Nome e Cognome: FRANCESCO TREU 

 

  

Età anagrafica: 48 

 

 

Numero e anno d'iscrizione: 410 - 2014  

  

 

Albo professionale: Sezione   A       

 

   

Comune di Residenza: TARCENTO 

  

 

Aggiornamento Professionale Continuo 2011-2013: all’epoca non ancora iscritto all’Ordine 
 

 

Provvedimenti disciplinari (negli ultimi 10 anni):  NO 

 

 

Esperienze professionali: 

 
 libero professionista, assegnista di ricerca, dottorato di ricerca in geomatica, insegnante   

                

 Attività principali (argomenti): 

 
Ha operato e opera soprattutto nei settori: 

− della Idrogeologia e Idrogeologia Applicata; 

− della Geomatica, GIS e Sistemi Informativi Territoriali; 

− della Microzonazione Sismica; 

− della protezione civile (CLE). 

 

 

Programma elettorale, obiettivi e metodologie di lavoro: 

- agire affinché ci sia sempre trasparenza sull’operato dell’Ordine e una limpida e celere comunicazione 

con gli iscritti; 

- stimolare la collaborazione, la conoscenza, la partecipazione e la solidarietà fra gli iscritti e mostrare 

disponibilità alle loro proposte, consigli e opinioni;  

- salvaguardare la dignità della professione e, indistintamente, quella di tutti gli iscritti (liberi 

professionisti, dipendenti privati o delle pubbliche amministrazioni, pensionati…); 

- operare affinché la cultura geologica cresca e si diffonda tramite il rilancio d’immagine, ad esempio 

per mezzo di campagne di comunicazione presso l'opinione pubblica e di corsi, eventi e gruppi di 

lavoro sulle varie tematiche di pertinenza dei Geologi stessi;  

- favorire un maggiore rapporto e dialogo con le altre categorie professionali, le Università, le Scuole, 

gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Statali Nazionali e Regionali (Servizio Geologico, ARPA, Protezione 

Civile…); 



 

- incentivare l’ampliamento degli ambiti di attività professionale del Geologo al fine di creare nuove 

opportunità di lavoro; 

- fornire suggerimenti agli organi competenti per l'implementazione e la modifica della normativa 

nazionale e regionale quando necessario; 

- promuovere il livello scientifico della categoria attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e 

convegni e consentire economicità e facilità di accesso ai crediti APC; 

- avere particolare riguardo nei confronti dei neolaureati e dei neoiscritti all’Ordine, motivandoli, 

informandoli adeguatamente e aiutandoli nel percorso di abilitazione, iscrizione all’Ordine e 

inserimento nel mondo della professione. In particolare per i neolaureati, considerato il fenomeno del 

calo delle iscrizioni all’Ordine e il fatto che l’offerta formativa universitaria non sempre è del tutto 

adeguata (specialmente in alcune tematiche come, ad esempio, la Normativa e la Pianificazione), 

cercare di dare un supporto concreto nella preparazione degli esami di stato e uno stimolo alla 

abilitazione; 

- garantire una corretta e oculata gestione economica dell’Ordine e, al contempo, cercare di 

potenziarne i servizi offerti. 

 

Tarcento, 14 maggio 2017                                                                                   in fede (firma) 

                                                                                                                                                               Francesco Treu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


