
CORSO DI APPROFONDIMENTO
IN VISTA DELL’ESAME DI STATO PER 

L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

L’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia
e il Dipartimento di Matematica e Geoscienze organizzano il

NB: E’ necessario pre-iscriversi inviando una mail a
segretario@geologifvg.it

comunicando i dati personali (nome e cognome) ed il percorso di 
studi (studente triennale, studente magistrale oppure già laureato).

QUANDO?
dal 18 maggio 
all’8 giugno 2018

DOVE?
presso il Dipartimento di 

Matematica e Geoscienze
via Weiss 2-6, Trieste

CHI?
neolaureati, studenti della 
Laurea Magistrale, studenti 
al 3° anno della Laurea 
Triennale

PERCHÈ?
avrai l’occasione di seguire lezioni tenute da geologi liberi professionisti 

e da professori universitari, che illustreranno varie tematiche 
strettamente legate al mondo professionale con esempi pratici ed 
esercitazioni in modo tale di prepararti al meglio all’Esame di Stato

COME?
Gratuitamente!

Non è obbligatorio, ma consigliato, 
seguire tutte le lezioni del corso.



PROGRAMMA DELLE LEZIONI
VENERDÌ 18 MAGGIO 2018 (Aula B, Palazzina Q)
9:00 - 9:30 Introduzione al corso e allo svolgimento dell’Esame di Stato
9:30 - 11.30 Norme deontologiche, aggiornamento professionale continuo, introduzione 
alla normativa di settore, strumenti di gestione del territorio generale e di emergenza
11:30 - 13:00 Microzonazione Sismica

VENERDÌ 25 MAGGIO 2018 (Aula B, Palazzina Q)
14:00 - 16:00 Idrogeologia applicata: valutazione e vulnerabilità delle risorse idriche
16:00 - 18:00 Caratterizzazione chimico-fisica di terreni e rocce da scavo

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018 (Aula B, Palazzina Q)
14:00 - 16:00 Prove geognostiche indirette
16:00 - 18:00 Prove geognostiche dirette

MARTEDÌ 5 GIUGNO 2018 (Aula C, Palazzina O)
14:00 - 16:00 Cartografia geologica: lettura, profili e sezioni, correlazioni stratigrafiche
16:00 - 18:00 Fondazioni

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 (Aula B, Palazzina Q)
14:00 - 16:00 Stabilità di versante
16:00 - 18:00 Opere di difesa

Nell’ambito del corso l’1 GIUGNO 2018, dalle 14 alle 17 è organizzata una 
visita didattica presso il laboratorio geotecnico “Georicerche” di Muggia (TS).
Se sei interessato, comunicalo via e-mail a segretario@geologifvg.it per 
prenotarti e ricevere tutte le informazioni logistiche.
E’ previsto un massimo di visitatori: per l’elenco si seguirà l’ordine di 
prenotazione e avranno la precedenza gli studenti che seguono il corso. 

Le lezioni avranno carattere prettamente applicativo, 
verranno forniti esempi pratici e saranno svolte delle 

piccole esercitazioni sui temi trattati.

A tutti i partecipanti verranno fornite le slide delle lezioni.


