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Trieste, 26 agosto 2011 
Circolare n. 02/2011 
 
 
Oggetto: Aggiornamento Professionale Continuo Trien nio 2011-2013 

 

 

Egregio collega, 
ti ricordiamo che le “Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in 
Italia” di cui alla delibera n°143/06 del Consiglio  Nazionale dei Geologi (CNG), all’art.7 e, 
segnatamente, all’art. 9 prevedono l’obbligo  per il geologo di aggiornare la propria preparazione 
professionale mediante un percorso triennale di Aggiornamento Professionale Continuo (APC). 
 

Le modalità e le varie specifiche per lo svolgimento dell’APC sono disciplinate dal Nuovo 
Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale dei Geologi con deliberazione n° 68 del 
24.3.2010 e disponibile sul nostro sito www.geologifvg.it.  

 
Sono esentati da tale obbligo gli iscritti all’Elenco Speciale e coloro che rientrano nei 

casi di deroga previsti dagli art. 2 e 5 del Regola mento e cioè a) maternità, b) non esercizio di 
attività professionale libera o dipendente, c) intervento chirurgici o malattia grave, d) assenza 
dall’Italia, e) over 65 anni d’età, f) altri impedimenti. 

 
Le eventuali deroghe vanno specificatamente richieste all’Ordine Geologi del Friuli 

Venezia Giulia entro la fine del periodo di riferimento, che per il nuovo triennio APC è il 
31.12.2013 utilizzando l’allegato DOC 1 . L’accoglimento o meno delle richieste di deroga 
spettano, con giudizio insindacabile, al Consiglio dell’O.R.G. FVG ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 
Regolamento APC . 

 
Così come previsto all’art. 5 comma 1, ciascun periodo di APC ha durata triennale ; per 

il nuovo triennio, ogni iscritto all’Ordine deve conseguire 50 crediti  tra il 1 gennaio del 2011 e il 31 
dicembre del 2013, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie 
esigenze.  
I neoiscritti, così come coloro che dovessero trasferirsi dall’Elenco Speciale all’Albo, sono tenuti 
ad ottemperare all’APC a partire dal 1° gennaio del l’anno successivo a quello d’iscrizione 
all’Ordine. Il numero di crediti con cui l’APC s’intende assolto iscrivendosi nel primo anno del 
triennio di riferimento sarà pari a 34; sarà di 17 iscrivendosi nel secondo anno. 
 

L’esubero di crediti non è trasferibile ai successi vi periodi formativi . 

 

 Solo la partecipazione ad eventi che hanno ottenuto la validazione da parte della 
Commissione Nazionale APC consente l'acquisizione di crediti formativi. Pertanto, il singolo 
iscritto deve verificare preventivamente l’elenco dei corsi validati nel sito del CNG sotto la voce 
“A.P.C.” (www.cngeologi.it). 
La validazione dei corsi non inseriti nell’elenco può essere richiesta anche a posteriori (entro il 
periodo di competenza, quindi 1 marzo 2014) producendo la documentazione prevista dall'art.4 
del Regolamento APC che si allega in DOC 2.  
 

La comunicazione degli eventi APC seguiti e dei cre diti maturati per i quali si 

chiede la registrazione andrà inviata a codesto Ordine solamente  alla fine del triennio, 

entro il 1 marzo 2014, utilizzando la scheda allega ta (DOC 3). 
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Per i recuperi dei crediti relativi al triennio 200 8-2011, la richiesta di registrazione 

deve essere inviata solo al completamento dei credi ti recuperati e comunque non oltre il 

31/12/2012, termine del periodo di recupero concess o di 18 mesi dal 1 luglio 2011. 

 
Ti ricordiamo la documentazione necessaria per ottenere crediti: 

� Docenza: Dichiarazione di docenza rilasciata dall’Università o struttura organizzatrice dei 
corsi o copia del contratto di docenza  

� Relatori o Correlatori tesi: dichiarazione del Presidente del Corso di Laurea o del 
relatore. (In alternativa per i correlatori frontespizio della tesi con la firma del relatore in 
originale)      

� Tutor per tirocini formativi universitari: Dichiarazione a firma del Direttore del 
dipartimento o in alternativa Documento di progetto formativo che l’università sempre 
rilascia al tutor in copia   

� Tutor per privati o Enti pubblici : Dichiarazione a firma del responsabile della Società 
che chiede il tutoraggio o in alternativa copia del contratto       

� Relatore in Convegni: dichiarazione della struttura organizzatrice o fotocopia del 
contratto 

� Redazione di libri: fotocopia del frontespizio contenente titolo, nome autore e data di 
pubblicazione e una sintetica descrizione di contenuti 

� Redazione di articoli: copia dell’articolo contenente data e rivista di pubblicazione 
� Superamento di esami universitari: attestazione del superamento dell’esame recante la 

data dello stesso 
� Partecipazioni a Commissioni, Comitati Scientifici o altri organismi comunque 

definiti all’art. 6 del Regolamento per l'APC: attestato di partecipazione firmato dal 
responsabile, o copia della delibera che attesti la nomina in questi organismi nella veste di 
Geologo, nonché attestazione della presenza nelle attività per una quota non inferiore al 
75% del tempo complessivo. 

� Partecipazione a Convegni o iniziative NON organizz ate dall’Ordine Geologi FVG, 
già validate  dalla Commissione APC del CNG: inviare Lettera di richiesta   con 
specifica degli allegati. 

- Attestato di partecipazione 
- sigla, data e luogo dell’evento validato 

                          - Specifica dei crediti assegnati all’evento 
 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del numero dei crediti a ciascuna attività formativa sopra 
elencata, si rimanda all’art. 6 del Regolamento. 
 

Gli eventi svoltisi al di fuori del Friuli Venezia Giulia sono gestiti dall’Ordine 
territorialmente competente. L’accertamento della validazione del corso va fatta collegandosi al 
sito del CNG; in caso negativo, per chiederne la validazione l’iscritto dovrà rivolgersi all’ente 
organizzatore e/o all’O.R. territoriale. 
 
 Qualora alla scadenza del 31.12.2013, l’iscritto n on abbia assolto l’obbligo dell’APC 

relativo al triennio 2011-2013, l’Ordine Geologi FV G si vedrà costretto a comminare una 

sanzione nei confronti dell’iscritto nel rispetto d elle previsioni  dell’art. 14 della legge 

616/1966 e dell’art.40 delle Norme Deontologiche. 

 

L’O.R. FVG, come gli altri OO.RR., privilegia la premialità piuttosto che il sistema 
sanzionatorio ancorchè l’aggiornamento professionale debba essere considerato un “libero 
dovere” per un professionista serio. Nelle more di una prossima modifica del Regolamento APC e 
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di pari deliberazioni a livello nazionale (CNG, Ministeri, ecc.), il Consiglio regionale Geologi 
prevede di privilegiare coloro che hanno adempiuto all’APC per il triennio 2008-2010 nelle 
seguenti forme: 

- inserimento in elenchi per la partecipazione in organismi di rappresentanza dell’Ordine 
(commissioni edilizie, sismiche, ecc.), in Commissioni per Esami di Stato, in Commissioni 
di Studio; 

- rilevanza curriculare nei bandi presso Enti pubblici o privati per la partecipazione a gare 
d’appalto. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

 

 

 

Si allegano DOC. 1-2-3 

 

 
 


