
Ordine dei Geologi 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE - tel. e fax: 040/367788 
   e-mail: info@geologifvg.it 

Trieste, 15 gennaio 2020 
Circolare 01/2020 
Prot. 2020-009-15/01/2020 
         Agli iscritti 

loro mail 
Oggetto: Aggiornamento professionale continuo 
 
Gentili colleghe e colleghi, vi ricordiamo che  

- lo scorso 31 dicembre 2019 si è concluso il triennio APC 2017-2019, durante il quale dovevano 
essere maturati i crediti di cui ai regolamenti in materia; 

- come già comunicato, nel corso del triennio sono stati emanati il nuovo regolamento 
(http://www.geologifvg.it/2018/01/regolamento-apc/) e la relativa circolare del CNG 
(http://www.geologifvg.it/2018/02/circolare-cng-n421-regolamento-per-la-formazione-
professionale-continua/), ai quali si deve fare riferimento a partire dalla loro pubblicazione; 

- tutte le richieste di esonero totale o parziale sono state accolte dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
FVG; per gli esoneri parziali si ricorda di verificare il numero di crediti da maturare; 

- per i neo iscritti, ai sensi dell’art. 6 punto 4 del Regolamento citato, vige l’obbligo di maturare 
almeno 8 CFP in materie non tecniche; 

- in attesa dei chiarimenti, al momento ancora non pervenuti, richiesti al CNG in merito alle modalità 
di riconoscimento degli eventi/corsi di cui al art. 7 comma 9 “Eventi già accreditati da altri Ordini 
professionali dell’area tecnica” dopo la data dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento 
(15.01.2018) e della Circolare già citata, tali corsi/eventi possono essere inseriti nell’allegato modulo, 
allegando il programma dettagliato, con chiara indicazione dei crediti riconosciuti dall’Ordine 
organizzatore. L’Ordine dei Geologi FVG provvederà a darne comunicazione al CNG. 
 

I crediti vanno autocertificati entro il 31 gennaio 2020 esclusivamente con il modulo allegato, da inviare 
unicamente via PEC all’indirizzo geologifvg@epap.sicurezzapostale.it; ricordiamo di conservare ma NON 
inviare gli attestati, che potranno venir richiesti per le verifiche a campione previste dalla norma o in caso di 
richieste di chiarimenti. 
 

Si segnala, infine, che l’iscritto che abbia maturato almeno 50 crediti per la frequenza di eventi inseriti 
nella piattaforma WebGeo (https://www.webgeo.it/) NON dovrà inviare alcuna comunicazione né 
all’Ordine regionale né al Consiglio nazionale. 
 
Ringraziando per l’attenzione, si inviano cordiali saluti. 
 
La coordinatrice della Commissione APC     Il Presidente 

dott. geol. Elena Bellen     dott. geol. Francesco Treu 

      


