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AGLI ISCRITTI 

 LORO MAIL 

 

Oggetto: APC – triennio 2014-2016   - Scadenze adempimenti – nuovi corsi 

 

Egregio collega, 

ti ricordiamo che il 31 dicembre 2016 scade il termine per maturare i 50 crediti previsti per il triennio 

APC 2014-2016; il nuovo regolamento APC (CNG-Regolamento per la formazione professionale 

continua, in attuazione dell’art7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 – Approvato il 5 ottobre 2013 – 

pubblicato su Bollettino ufficiale Ministero della Giustizia n.22 del 30.11.2013) non prevede un periodo 

di recupero degli eventuali crediti in difetto. 

La richiesta di riconoscimento dell’APC svolta nel rispetto degli articoli 4 e 7 del citato Regolamento 

APC, ai sensi dell’art.8 andrà inviata a codesto Ordine entro il 1 marzo 2017, utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato “Circ_02_16_Allegato1”, compilandola in tutte le parti indicando 

con cura tutti i riferimenti richiesti, in caso contrario la dichiarazione non potrà essere ritenuta valida. 

Concorrono alla formazione dei crediti, anche i Corsi o gli Eventi organizzati e validati da Altri Ordini 

Professionali dell’area tecnica (Architetti, Ingegneri, Geometri ecc.) purchè trattino argomenti 

attinenti la professione del geologo (Art. 4 del regolamento APC) 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’Art. 7 punto 9 “l’iter di APC può essere integrato dagli iscritti all’Albo Unico 

Nazionale nella misura massima di 15 crediti all’anno, direttamente riconosciuti dall’Ordine 

Regionale di appartenenza, secondo le modalità indicate dallo stesso Ordine e previamente comuni-

cate al CNG, oppure alla Commissione APC, mediante l’espletamento delle seguenti attività collegate 

alla cultura professionale: 

a) la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di 

Specializzazione presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al 

precedente art. 4, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza 

risultante da apposita attestazione emessa dall’Università, fermo restando che i docenti di ruolo 

(in materie di cui al precedente art. 4), all’Università o nella Scuola media di I e II grado, non 

hanno diritto al riconoscimento di crediti APC per lo svolgimento della loro attività didattica 

istituzionale;  

b) la Docenza in Corsi di formazione/aggiornamento nelle materie identificate secondo i criteri di 

cui al precedente art. 4, nella misura di 1 credito per ogni ora di lezione risultante da apposita 

attestazione emessa dall’organizzazione promotrice dei Corsi; nell’ambito del medesimo corso i 

crediti sono attribuiti una sola volta nell’anno;  

c) l’attività documentata di Relatore o Correlatore di tesi di Laurea, di Master, fino ad un massimo 

di 3 crediti, per ogni tesi;  
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d) l’attività documentata di Tutor in attività di tirocinio per l’Università o per altri enti di 

formazione equiparati per legge, nella misura massima di 5 crediti;  

e) l’attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui al 

precedente art. 4, nella misura massima di 3 crediti per ogni evento;  

f) la redazione di libri nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 4, fino a un massimo 

di 10 crediti per ogni libro; 

g) le pubblicazioni nelle materie identificate secondo i criteri di cui di cui al precedente art. 4, su 

riviste scientifiche che prevedano il referaggio preventivo nella misura massima di 5 crediti; su 

riviste divulgative nella misura massima di 3 crediti;  

h) il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui al 

precedente art. 4, presso Università pubbliche o private riconosciute, nella misura di 5 crediti per 

ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata dall’Università;  

i) la partecipazione ai lavori di:  

• organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG e Ordini Regionali, nella misura di 5 

crediti all’anno di mandato;  

• Commissioni tecniche (edilizie, sismiche ecc.), in rappresentanza del CNG o dell’Ordine 

Regionale (risultante da apposita delibera o verbale di designazione, delega), nella misura massi-

ma di 3 crediti all’anno indipendentemente dal tipo e/o dal numero di commissioni e/o dalla 

cadenza delle riunioni;  

• Commissioni per Esami di Stato per l’abilitazione alla Professione nella misura di 5 crediti per 

ciascuna sessione e per ciascun tipo d’esame (laurea triennale; laurea magistrale) risultante da 

apposita dichiarazione rilasciata dall’Università in cui gli esami si sono svolti;  

• Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali 

cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli iscritti, che hanno come oggetto lo 

studio delle materie identificate secondo i criteri di cui al precedente art. 4, nella misura di 2 

crediti all’anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale o 

dichiarazione” 

 

Ogni singolo iscritto potrà verificare l’elenco dei corsi validati nel sito del Consiglio Nazionale Geologi al 

seguente link: http://cngeologi.it/apc/ 

Per agevolare le verifiche si allega l’elenco di tutti i corsi organizzati nel triennio 2014-2016 dal 

OGRFVG e validati o in corso di validazione presso il CNG al 31 agosto 2016. 

Si ricorda che, ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n.137 art.7, il mancato assolvimento dell’APC, si 

configura come illecito disciplinare, pertanto l’Ordine Geologi FVG si vedrà costretto ad inviare una 

comunicazione al Consiglio di disciplina, che a sua volta provvederà all’iter sanzionatorio. 

Per gli iscritti che non abbiano ancora raggiunto il numero di crediti, l’OGR FVG organizza i seguenti 

corsi: 

Corso QGis finalizzato alla realizzazione di uno studio geologico allegato al PRGC 
Venerdì 30 settembre 2016   dalle 9.00 alle 13.00 

Venerdì 07 ottobre 2016        dalle 9.00 alle 13.00 

Venerdì 14 ottobre 2016        dalle 9.00 alle 13.00 

Venerdì 21 ottobre 2016        dalle 9.00 alle 13.00 

Durata: 16 ore, presso la sede Enaip Pasian di Prato; corso a numero chiuso; costo per geologi FVG: 

100 euro 

Si chiede cortesemente di comunicare la preiscrizione vincolante entro il 19 settembre a  

assgeologifvg@libero.it   oppure a   geologifvg@libero.it 
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Corso Microzonazione sismica – approfondimento sul tema delle faglie attive e capaci 

- La faglia di Meduno (PN): aspetti geologici e ricerca sul campo, campagna di acquisizione dei 

dati geofisici, aspetti normativi ed effetti sulla pianificazione territoriale. 

- - il nuovo progetto per l’unificazione e l’’omogeneizzazione del data base DISS Database of 

Individual Seismogenic Sources e del Catalogo delle faglie capaci. 

Convenzione Forgeo con Università di Udine  

Data: novembre 2016 presso UNIUD, durata 7-8 ore, costo per geologi FVG: 50 euro. 

 

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

 

Cordiali saluti. Il Presidente 

(dott.geol.Fulvio Iadarola) 

 
 
IMPORTANTE 
DIFFIDATE DAL SEGUIRE UN QUALSIASI CORSO SE: 

� Non e' organizzato da un Ordine Regionale e/o Nazionale o dalla Fondazione centro studi CNG;  

� Non è organizzato da un'altro Ordine dell'Area Tecnica (Ingegneri, Architetti, Forestali, 

Agronomi, Geometri Periti ecc.); 

� Non è organizzato da un Ente, Società o altra forma associativa riconosciuta così come definito 

dall’art.10 del regolamento APC; 

� Non venga esposto in maniera chiara il numero di crediti attribuibili allo 

stesso e la precisazione dell'Ordine che ha validato il corso. 
 
 

Il nuovo Regolamento APC è disponibile su http://www.geologifvg.it   oppure su 

http://cngeologi.it/apc/ 


