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         Agli Iscritti 
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Oggetto: Manifestazione di interesse a essere inseriti nell’elenco di Iscritti disponibili alla 

comunicazione a Enti pubblici richiedenti. Richiesta disponibilità docenti geologi per corso 

propedeutico all’Esame di Stato. 

 
Gentili Iscritti, 
 
l’Ordine pubblica la presente manifestazione di interesse per costituire/aggiornare l’elenco di 
professionisti disponibili alla comunicazione dei propri dati di contatto su richiesta di altri Enti 
Pubblici. 
A partire dal mese di aprile 2019, il precedente Consiglio aveva raccolto tale interesse da parte di 
un nutrito elenco di iscritti. Con il subentro del nuovo Consiglio dell’Ordine sono necessari 
l’aggiornamento dell’elenco nonché la riconferma dell’interesse anche da parte degli Iscritti che 
l’avevano già formalizzato.  
Ti invitiamo, pertanto, a compilare e inviare a segretario@geologifvg.it, entro il 30 aprile 2022, il 
modulo allegato. Esso avrà validità generica quale manifestazione d’interesse all’invio o meno dei 
tuoi dati a tutti gli Enti pubblici che ne facessero esplicita richiesta e scadrà al termine del mandato 
del presente Consiglio.  
 
Cogliendo l’occasione per aggiornare i dati in nostro possesso, ti chiediamo cortesemente di 
compilare il modulo in ogni sua parte anche in caso di diniego dell’interesse. 
 

 
 
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
(Università degli Studi di Trieste) e il nostro Ordine regionale è prevista, per ogni anno solare, 
l’organizzazione congiunta di un corso propedeutico alla preparazione per l’Esame di Stato di 
abilitazione alla professione di Geologo.  
Nell’anno 2022 ci si augura di poter riattivare tale corso, rimasto purtroppo sospeso negli anni 2020 
e 2021 a causa delle restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Il corso, rivolto a studenti universitari, neolaureati e laureati, è volto a fornire un supporto alla 
preparazione dell’Esame di Stato, approfondendo temi connessi ai vari ambiti in cui si articola la 
professione del Geologo. Il corso è programmato per il mese di maggio, per un totale di circa 24 ore 
da suddividersi per tematiche in lezioni di una o due ore ciascuna. Orientativamente, unendo la 
disponibilità delle aule a quella dei singoli docenti, le lezioni dovrebbero tenersi nelle giornate di 
venerdì, preferibilmente nel pomeriggio, ma ci si riserva di calendarizzare ogni lezione sulla base 
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della disponibilità dei singoli docenti. Sarà a cura degli stessi stabilire se tenere la propria lezione in 
presenza, presso una delle aule del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, oppure in modalità 
videoconferenza, tramite piattaforma webinar dedicata.  
 
I rappresentanti del Dipartimento di Matematica e Geoscienze e dell’Ordine dei Geologi hanno 
stilato un elenco indicativo delle tematiche da trattare durante il corso: 

- Norme deontologiche; 
- Adempimenti e gestione dell’attività professionale; 
- Prove geognostiche dirette; 
- Fondazioni; 
- Stabilità di versante; 
- NTC 2018; 
- PRGC e pianificazione territoriale; 
- Terre e rocce da scavo; 
- Microzonazione Sismica (I, II e III livello); 
- Idrogeologia; 
- Normativa di settore; 
- Esempi pratici di relazioni e lavori svolti in ambito dell’attività professionale. 

 
Il Consiglio dell’Ordine è quindi a chiedere a tutti gli iscritti la disponibilità a collaborare quali docenti 
sulla base delle peculiarità professionali di ciascuno. Vi preghiamo di inviare la vostra manifestazione 
d’interesse entro venerdì 8 aprile 2022 all’indirizzo mail segretario@geologifvg.it. 
 
Nella manifestazione d’interesse siete pregati di indicare la tematica per cui fornite la disponibilità, 
corredata di una breve descrizione della vostra esperienza, anche di docenza, sul tema specifico. A 
fronte delle disponibilità ricevute, gli organizzatori si riservano la facoltà di scegliere tra i diversi 
docenti, anche a seguito di presa visione del curriculum vitae che eventualmente vi verrà richiesto. 
Si specifica che, quali criteri di valutazione, potranno essere considerate negativamente eventuali 
insolvenze APC o altre morosità. Durante il mese di aprile, gli organizzatori stileranno il calendario 
delle lezioni e contatteranno i singoli docenti geologi. 
 
Ricordiamo a tutti che, secondo l’art. 7 comma 8 lettera f del Regolamento per la formazione 
professionale, l’attività di docenza prevede l’attribuzione di crediti formativi proporzionali alle ore 
sostenute e nella misura massima di 12 CFP all’anno. 
 

 
 

Infine, si allega alla presente comunicazione l’elenco dei geologi che hanno confermato la propria 

disponibilità a svolgere il ruolo di collaboratori per gli studi di MS di livello 1 per i rimanenti Comuni 

non ancora assegnati. Si precisa che ai geologi rimasti volontariamente in tale elenco, ma iscritti 

all’Ordine ormai da più di cinque anni, è vietato l’affidamento di studi di MS di Livello 1. 
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Ringraziando per l’attenzione e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si 

inviano cordiali saluti. 

 

Il segretario       Il presidente 

dott. geol. Glenda Nicola     dott. geol. Francesco Treu 

      


