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Gentile iscritta,  

Gentile iscritto, 

facendo seguito alle attività già illustrate con l’informativa del 23 marzo, il Consiglio Nazionale dei 

Geologi ha avviato altre iniziative tese ad agevolare, per quanto ciò sia possibile in una fase della 

storia tanto delicata, gli adempimenti in capo agli iscritti. 

Oltre ad aver diramato informative rispetto alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti sia 

per gli Ordini Regionali che per gli iscritti, attività che vedono ancora oggi impegnato il Consiglio 

Nazionale, si è provveduto, attraverso un’intensa collaborazione sia con la Rete Professioni 

Tecniche che con il Comitato Unitario delle Professioni, a sollecitare i decisori politici e ad 

informare l’opinione pubblica su specifiche misure, sia dal punto di vista strettamente professionale 

che economico e sociale, di interesse dei professionisti. 

La Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione dello scorso 7 aprile, ha, altresì, deliberato, quale misura di solidarietà verso 

gli iscritti, l'erogazione in forma gratuita, fino al 31/07/2020, dei corsi FAD attualmente 

disponibili sulla propria piattaforma informatica. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, con deliberazione n. 

78/2020, ha deciso di supportare, anche economicamente, l’organizzazione dei suddetti corsi 

da parte della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, e di agevolarne 

la massima diffusione tra gli iscritti all’Albo Unico Nazionale. 

Tale decisione è stata assunta anche considerando che le misure adottate dalle Autorità competenti 

rispetto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 determinano per il Consiglio Nazionale, 

nell’esercizio delle funzioni, la necessità di contribuire all’organizzazione di corsi in FAD, anche 

per il tramite della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, per favorire la 

formazione e l’aggiornamento degli iscritti all’Albo Unico Nazionale, in attuazione del vigente 

Regolamento per la formazione professionale continua. 

Con l’occasione si ricorda che la Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, per 

venire incontro anche alle richieste di molti professionisti, ha realizzato una piattaforma finalizzata 

all’erogazione di corsi di formazione specialistica a distanza, in modalità e-learning, su argomenti 

di rilievo inerenti tematiche legate alle attuali esigenze professionali. La qualità dei corsi è garantita 

dalla collaborazione di docenti qualificati. 

Tali corsi possono essere seguiti comodamente in maniera flessibile anche in più riprese, con la 
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massima libertà, negli orari più consoni all'utente. 

Una volta completato il corso, verrà generato un attestato di partecipazione valido ai fini 

dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC). 

L’accesso alla piattaforma è possibile dalle home page dei siti web istituzionali della Fondazione 

Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi (https://www.centrostudicng.it/) e del Consiglio 

Nazionale dei Geologi (http://www.cngeologi.it). 

Di seguito alcune indicazioni operative. 

 I geologi regolarmente iscritti all’Albo Unico Nazionale possono seguire gratuitamente i corsi 

disponibili sulla piattaforma. 

 I corsi possono essere seguiti in qualsiasi momento per un arco temporale massimo di 15 giorni. 

 È possibile iscriversi ad un corso per volta; soltanto dopo aver completato un corso è possibile 

iscriversi al successivo. 

 L’attestato valido ai fini APC viene rilasciato superando i test con almeno il 70% delle risposte 

esatte. 

 Per la visualizzazione ottimale delle videolezioni è consigliata una connessione internet veloce e 

l’utilizzo del browser Google Chrome. 

 I Corsi sono articolati in Capitoli (Unità); ogni Capitolo è formato da video-lezioni della durata 

variabile in funzione dell'argomento. 

 Al completamento di ogni Capitolo si accede ai Test di verifica. 

Nella speranza di aver offerto un supporto operativo efficace, si ricorda che in ogni caso è possibile 

seguire i vari aggiornamenti sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi e sui social 

(https://www.facebook.com/cngeologi.it - https://twitter.com/cngeologi), oltre che sul sito 

istituzionale della Fondazione Centro Studi del CNG https://www.centrostudicng.it/.  
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