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A tutti i Consiglieri 
Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Convocazione Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia. 

 

Si comunica che il giorno 18 giugno 2021 alle ore 15:00 è convocato il Consiglio Regionale 

dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia presso la sede dell’Ordine dei Geologi, Passo 

Goldoni 2, a Trieste e, in contemporanea, per chi ne faccia esplicita richiesta (scrivere alla mail 

segretario@geologifvg.it), in modalità video conferenza tramite piattaforma on line dedicata, con il 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario; 

3. Comunicazioni Responsabile PCT; 

4. Comunicazioni Consiglieri; 

5. Provvedimenti inerenti agli iscritti: cancellazioni, esoneri, ecc.; 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2020; 

7. Adempimenti per la nomina del Consiglio di Disciplina Territoriale; 

8. Nomina componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione Geologi FVG; 

9. Nomina componenti di Commissioni, Tavoli, ecc.; 

10. Confronto sul tema “Laurea abilitante”; 

11. Corso AEDES – STN (PC); 

12. Escursione AIQUA; 

13. Progetto Formativo EPAP; 

14. Varie ed eventuali. 

 

Per partecipare alla riunione in presenza è necessario indossare la mascherina chirurgica o FPP2 e 

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro per tutta la durata dell’incontro. 

 

Si invitano i Consiglieri a non partecipare in presenza all’incontro qualora manifestino sintomi quali  

temperatura corporea maggiore di 37,5°C, tosse, astenia, anosmia, ecc., qualora siano sottoposti a 

misure di quarantena, qualora siano stati a contatto con soggetti positivi al virus SARS-Cov2 negli 

ultimi 14 giorni o abbiano soggiornato in paesi a rischio (secondo le indicazioni dell’OMS). 
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Si precisa che l’assenza è da ritenersi giustificata solo qualora l’interessato avvisi il resto del 

Consiglio almeno 24 ore prima dell’inizio della riunione. 

 

 

Distinti saluti 

 
Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 
 
 
 
 


