
 

         ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI 

         DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122  TRIESTE  -  tel. e fax: 040/367788 
C.F.: 90137380326 

Trieste, 08/01/2020 
 
Piano offerta formativa anno 2020 e abbonamento annuale 
 
Gentilissime/i Colleghe/i, 

il 2020 segna l’inizio di un nuovo triennio ai fini della formazione professionale obbligatoria e il Piano 
proposto dal Consiglio direttivo dell’Associazione dei Geologi FVG e dal Consiglio dell’Ordine Geologi FVG 
prevede, come preannunciato in occasione dell’Assemblea degli Iscritti tenutasi il 18 dicembre 2019, la pro-
posta di rinnovare l’abbonamento (Abbonamento2020) utile alla partecipazione ai corsi formativi. 
 La quota unatantum per l’anno 2020 risulta invariata ed è pari a 75.00 €; rimangono inalterate le mo-
dalità di iscrizione ai singoli corsi (moduli on-line riportati nelle locandine degli eventi). 
Si prevede la seguente offerta formativa secondo un calendario specificato di volta in volta: 

 Norme del piano di tutela delle acque; 
 Risorsa acqua sotterranea (prosecuzione corso tenuto nel 2019); 
 Riordino morfologico di fondi agricoli adibiti a vigneto; 
 Pianificazione territoriale; gli studi geologici; 
 Carte formazionali della pianura: lettura a fini applicativi; 
 CNG ed EPAP: le novità elettorali. 

 L’offerta formativa prevede circa 24 crediti APC. 
La programmazione potrebbe subire modifiche nel corso dell’anno in funzione di particolari specificità. 
 

Ti informiamo inoltre che per i mesi di gennaio/febbraio p.v. verrà proposto il seguente corso coorganiz-
zato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone (seguirà locandina con estremi per iscrizione): 

 Colate detritiche: fenomenologia, i processi fisici e la modellistica. 
Relatore: Prof. Ing. Carlo Gregoretti, Università degli Studi di Padova 
Il corso si svolgerà a Pordenone in quattro giornate, per un totale di 16 ore: 

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 14.30/18.30 
Sabato 25 gennaio 2020 ore 9.00/13.00 
Venerdì 7 febbraio 2020 ore 14.30/18.30 
Sabato 8 febbraio 2020 ore 9.00/13.00 

Quota di partecipazione con adesione all’Abbonamento2020: 100.00 € 
Quota di partecipazione senza abbonamento: 150.00 € 

  
 Ringraziandoti sin d’ora, ti invitiamo a sottoscrivere l’Abbonamento2020 versando la quota di 75,00 € 
alle coordinate bancarie riportate in calce. 
   

Cordiali saluti, 
      
      Il consiglio direttivo dell’Associazione dei Geologi FVG 
 
Banca di appoggio: 
 Associazione dei Geologi del Friuli Venezia Giulia  
 Unicredit Banca - Agenzia di Trieste, via Cassa di Risparmio, 10 

IBAN: IT 58 T 02008 02230 000102453303. 
 Codice IBAN: IT 58 T 02008 02230 000102453303 


