
Ordine dei Geologi 
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA 

 

Passo Goldoni, 2 – 34122 Trieste – tel. e fax: 040 367788   

Trieste, 08 novembre 2013   

 

 AGLI ISCRITTI 

Prot. L/310/13                                                     LORO SEDI  

 

Oggetto: APC – termine triennio 2011-2013 
 
Egregio collega, 

ti ricordiamo che il 31 dicembre 2013 scade il termine per maturare i n.50 crediti previsti per il 

triennio APC 2011-2013; il regolamento (disponibile sul nostro sito www.geologifvg.it.) non prevede un 

periodo di recupero degli eventuali crediti in difetto. 

La comunicazione degli eventi APC seguiti e dei crediti maturati andrà inviata a codesto Ordine entro il 1 

marzo 2014, utilizzando la scheda allegata. 

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 

Consiglio Nazionale Geologi al seguente link: http://cngeologi.it/apc/ 

Per agevolare le tue verifiche si allega l’elenco di tutti i corsi validati e in corso di validazione al 31 

ottobre 2013 tenuti nella nostra regione. 

Ti ricordiamo inoltre che è possibile entro il periodo di competenza del triennio (31 dicembre 2013), 

chiedere la validazione dei corsi che non sono inseriti nell’elenco producendo la documentazione 

prevista dall'art.4 del Regolamento APC. 

Gli eventi svoltisi al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia sono gestiti dall’Ordine territorialmente 

competente. 

Qualora l’iscritto non assolva l’obbligo dell’APC relativo al triennio 2011-2013, l’Ordine Geologi FVG si 

vedrà costretto ad inviare una comunicazione al Comitato di disciplina, che a sua volta provvederà 

all’iter sanzionatorio. 

 

Per agevolare il completamento dei crediti, sono stati organizzati nell’ambito della convenzione 

FORGEO con l’Università di Udine, due incontri sui nuovi fogli della Carta Geologica (Gemona del Friuli, 

Maniago, S. Vito al Tagliamento e Udine), riguarderanno degli approfondimenti sul Quaternario e sugli 

aspetti strutturali e tettonici, i relatori saranno il prof. Zanferrari  (UNIUD) e il prof Monegato (UNIPD) 

 - 7 Dicembre 2013 sabato mattina (4 ore)  

- 14 Dicembre 2013 sabato mattina (4 ore)    

Il contributo per le due giornate sarà di 50,00 € 

Chi fosse interessato è pregato di prescriversi, inviando una mail a: 

assgeologifvg@libero.it 

Seguirà a breve l’invio della locandina con i particolari dei due incontri. 

 

 

 Cordiali saluti.                    Il Presidente 

                   (dott.geol.Fulvio Iadarola) 


