ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste 27 aprile 2020
Prot. n. ass/003/2020
A tutti i Soci
Loro sedi
OGGETTO: Emergenza COVID-19, aggiornamento attività associativa.
Gentilissime/i,
si riporta un aggiornamento relativo alle attività dell’Associazione dei Geologi del FVG che,
inevitabilmente, hanno subito sostanziali interruzioni o modifiche a seguito della situazione
emergenziale in atto.
Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 24/04/20, ha discusso i seguenti punti che si riportano per
opportuna conoscenza:
 A far data dal 01/04, e con termine al 03/05 (eventualmente prorogabile), si è attivata la
procedura di lavoro agile (smart working) per la Sig.ra Doriana Klatowsky; le attività a
distanza di segreteria pertanto non hanno subito interruzioni e procedono con gli orari e le
modalità indicate sul sito istituzionale dell’Ordine dei Geologi del FVG.
 Il calendario e l’organizzazione dei corsi utili all’aggiornamento professionale continuo
hanno subito un’inevitabile sospensione. Ad oggi risulta difficile ipotizzare quali possano
essere i tempi per un ritorno alla usuale modalità di formazione frontale. I videocorsi in
sincrono (streaming), a cui ci si era indirizzati come possibile alternativa, non sono
percorribili in quanto, alla data odierna, il solo CNG risulta titolato a validare i corsi a
distanza (si rimanda per opportuno approfondimento alla circolare n. 05/2020 dell’Ordine
dei Geologi del FVG datata 27/04/20).
 Il Consiglio Direttivo ha stabilito, pertanto, che la validità dell’abbonamento annuale ai corsi
organizzati dall’Associazione e/o dall’Ordine dei Geologi del FVG verrà estesa fino al
termine del mandato di questo Consiglio Direttivo (prevedibile per giugno/luglio 2021). Tale
misura sarà applicata a chi ha già sottoscritto l’abbonamento nell’anno in corso e per chi vi
volesse aderire in futuro.
 In base all’art. 106 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la predisposizione del bilancio consuntivo
2019 e di quello preventivo 2020 risulta prorogata al 30/06/20.
Con l’augurio che le nostre vite personali e professionali possano tornare quanto prima alla
normalità, porgo cordiali saluti
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