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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Quadriennio 2021-2025 
 

NOME e COGNOME CHIARA BOCCALI 

ETÀ ANAGRAFICA 35 COMUNE DI RESIDENZA TRIESTE 

N° e ANNO DI 
ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE 

n° 411 - 2014 

ALBO PROFESSIONE / ELENCO SPECIALE / SEZIONE ELENCO SPECIALE, SEZ. A 

IN REGOLA APC 
(TRIENNIO 2017-2019) 

SÌ 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ultimi 10 anni) 

Nessuno 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- dottoranda e assegnista di ricerca presso l’università di Trieste (2010 – 2020); 
- collaborazione con liberi professionisti (dal 2008 ad oggi); 
- dipendente presso FVG Strade S.p.A. (dal giugno 2020 ad oggi). 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

- Cartografia geologica e geomorfologia; 
- Sistemi informativi territoriali; 
- Dissesto idrogeologico; 

- Microzonazione sismica. 
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Programma elettorale sintetico, obiettivi e metodologie di lavoro: 
 
Riproponendo la mia candidatura dopo il precedente mandato, l’obiettivo principale è il prosieguo del 
percorso già consolidato negli scorsi 4 anni, forte dell’esperienza acquisita. 
 
Al fine di consolidare quanto fatto finora, sarà mia cura: 

- continuare e rafforzare i rapporti con l’università di Trieste, riprendere la relazione con l’università di 
Udine; 

- continuare a seguire il percorso della Microzonazione Sismica e del suo recepimento nei PRGC; 
- continuare il percorso intrapreso nell’ambito della Protezione Civile, specialmente per la parte 

formativa; 
- stimolare la partecipazione attiva dei neo-iscritti. 

 
Data la mia nuova esperienza professionale, un mio desiderio sarebbe il maggior coinvolgimento degli iscritti 
all’Elenco speciale e, sperabilmente, di tutti di quei dottori in geologia non iscritti all’Ordine ma operanti in 
realtà pubbliche/private di stampo prettamente geologico e tecnico. 
 
Forte della mia esperienza passata, sarà inoltre mia cura aiutare nella formazione dei nuovi componenti del 
Consiglio, specialmente negli ambiti che ho potuto maggiormente sviluppare negli ultimi 4 anni (segreteria, 
gestione sito web, Protezione Civile, ecc.). 
 

 
 
Trieste, 14/04/2021 

 

 


