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

Quadriennio 2021-2025 
 

NOME e COGNOME GLENDA NICOLA 

ETÀ ANAGRAFICA 37 COMUNE DI RESIDENZA Fiumicello Villa Vicentina 

N° e ANNO DI 
ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE 

Numero 412 /anno iscrizione 2014 

ALBO PROFESSIONE / ELENCO SPECIALE / SEZIONE Albo Professionale SEZIONE A 

IN REGOLA APC 
(TRIENNIO 2017-2019) 

si 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ultimi 10 anni)   no 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Libero professionista; 

 Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Trieste. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 Microzonazione Sismica di 1 livello; 

 Cartografia geologico – tecnica; 

 Geologia Applicata. 
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Programma elettorale sintetico, obiettivi e metodologie di lavoro: 
 
 
Cari Colleghi, 
la mia candidatura alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
deriva dalla volontà di contribuire attivamente alla vita della categoria, mettendo a disposizione tempo, 
energie, idee e opinioni. Essendo la mia prima candidatura, sarà sicuramente importante anche attingere 
informazioni e competenze dai membri del consiglio in carica, uscenti e dai colleghi con esperienza. 
Mi ritengo una professionista "giovane" e per questo credo di conoscere quelle che sono le esigenze e le 
perplessità di chi si muove da poco nell'ambito della libera professione. 
 
Reputo sia importante: 
 creare occasioni di confronto tra neoiscritti/giovani professionisti, per valutare richieste e dubbi legati 

all'inserimento nel settore; 

 incentivare le relazioni con l'Università, mantenendo le attività già attivate dal precedente/i consiglio/i e 
proporre nuovi interventi atti a far conoscere agli studenti dei corsi di studio in Geologia, tematiche 
specifiche della professione; 

 agevolare un link tra la conoscenza del territorio propria del libero professionista e la ricerca scientifica 
universitaria; 

 favorire la diversificazione delle tematiche dei corsi volti all'aggiornamento professionale (ambito 
informatico / ambito normativo-amministrativo / pianificazione territoriale), anche in sinergia con altri 
ordini professionali; 

 mantenere alto il livello di informazione con gli iscritti; 

 promuovere dialogo, collaborazione e partecipazione tra il consiglio e gli iscritti, nell'ottica di favorire in 
ambito pubblico e privato, il ruolo della professione del geologo. 

 

 
 
Luogo e data        

Fiumicello Villa Vicentina, 16 / 04 / 2021    

 

Nicola Glenda 

 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


