
Ordine dei Geologi
Associazione dei Geologi

Regione FRiuli Venezia giulia

Corso 
Cambiamenti ClimatiCi

e
Dissesto iDrogeologiCo

Venerdì 25 ottobre 2019
10.30 - 12.30 | 14.00 - 18.00

Dipartimento di Matematica e Geoscienze (UniTS)
via Weiss 2, Trieste

Palazzina Q - Aula A
Il corso prevede due parti:
ore 10.30 - 12.30
CAMBIAMENTO CLIMATICO, EVIDENZE GLOBALI E LOCALI
dott. Renato R. Colucci (CNR - ISMAR)

ore 14.00 - 18.00
DISSESTO IDROGEOLOGICO e OPERE di MITIGAZIONE DEL RISCHIO
dott. Sebastiano Sanna (Docente universitario,
consulente per la Commissione Europea per i disastri
naturali, già dirigente RAFVG)

Sono stati richiesti 6 crediti APC. 

COSTI:
* per geologi del FVG e soci dell’Associazione Geologi FVG: 30 €
* per altri professionisti del FVG: 30 € + iscrizione all’Associazione Geologi FVG (30 €)
* per i geologi del FVG che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale ai corsi 2019 e per gli studenti, la partecipazione 
è gratuita, con iscrizione obbligatoria al form.

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di inizio del corso tramite bonifico bancario:
Associazione dei Geologi del Friuli Venezia Giulia - Codice IBAN: IT 58 T 02008 02230 000102453303
Unicredit Banca - Agenzia di Trieste, via Cassa di Risparmio, 10

Il corso è aperto anche agli studenti 

dei corsi di laurea triennale in 

Geologia e magistrale in Geoscienze!

Per gli iscritti all’Ordine:
È possibile prenotare un posto per pranzo al Posto delle Fragole, situato nel Parco di San Giovanni, a 2 minuti 
dalla palazzina Q. 
Il menù comprende pasta con verdure e funghi alla curcuma, arrosto di maiale e patate al forno, acqua e caffè 
per un prezzo fisso di 10€ (solo primo), 14 € (solo secondo e contorno), 18€ (menù completo).
Il pranzo NON è compreso nel costo del corso.
Se sei interessata/o, segnalalo nel form di iscrizione e provvederemo a prenotare anche per te!

L’iscrizione è obbligatoria al link:
https://forms.gle/v2NQcxwYDQUd673u8


