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AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

Attività del Consiglio:
Il Consiglio si è riunito: 17 marzo, 16 aprile, 5 maggio e 15 maggio.

21/04/08 - incontro convocato dal Presidente Claudio Burlando per presentare i programmi finanziati con i 

fondi comunitari e i fondi FAS per il periodo 2007-2013.

23/04/08 - incontro convocato dall'Assessore Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici Arch. Maria 

Bianca Berruti per presentare una prima bozza di progetto obiettivo in materia di sicurezza dei cantieri, 

finalizzato al sostegno di azioni straordinarie di vigilanza ed informazione in materia di tutela e sicurezza 

dei lavoratori nel settore edile. 

Vi ricordiamo che, per eventuali dubbi, trovate sul sito il Regolamento, restiamo comunque a vs 

disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Link:  http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/allegato%201/REGOLAMENTO%20AGGIORNAMENTO%20PROFESSIONALE%20CONTINUO.pdf

Sempre sul sito trovate l'elenco degli eventi (corsi, convegni, seminari ecc.) a cui sono già stati concessi i 

relativi crediti dall'apposita commissione.

Proseguono con successo le iniziative promosse dall'ORGL, con un elevato numero di partecipanti, 

buona partecipazione e gradimento. A tale proposito vi rimandiamo ai risultati del sondaggio del 

gradimento del Corso sulla "Progettazione delle Barriere Paramassi" che si è svolto a Genova nei giorni 2, 

3 e 4 Aprile (Link: http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/corsi/gradimento%20corso.PDF).

Anche la giornata informativa "Workshop sull'utilizzo delle onde di superficie (tecnica MASW e dintorni) 

per la caratterizzazione di sito: profilo verticale della velocità delle onde di taglio e calcolo VS30" tenutasi a 

Genova, presso la Sala Carige, il giorno 11 aprile 2008 con relatore: Dott. Giancarlo Del Moro, ha mostrato 

una elevata partecipazione ed è stata sede di confronto serrato su un argomento molto particolare ma di 

attualità.

Infine, la giornata informativa "Fragilità territoriali  Mitigazione del Rischio, Progetto-Realizzazione-

Controllo-Monitoraggio" tenutasi presso il Centro Allende a La Spezia il 7 maggio, ha avuto un numero di 

preadesioni talmente elevato che la stessa verrà replicata presto a ponente. Anche in questo caso la 

partecipazione ed il confronto sono stati ottimi, con soddisfazione sia dei partecipanti che degli 

organizzatori.
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CERTIFICAZIONE
ENERGETICA

COMUNE
DI 

SARZANA

In riferimento alla DGR n.181 del 26/02/2008 (Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della 

certificazione energetica art.30 LR 29 maggio 2007 n.22 "Norme in materia di energia". Modifica ed 

integrazione DGR 954/2007 e 1336/2007) alcuni Colleghi hanno richiesto all'O.R.G.L. ed al Consiglio 

Nazionale Geologi delle delucidazioni in merito all'esclusione del Geologo dall'elenco regionale dei 

professionisti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 

Al fine di porre chiarezza alla problematica, pubblichiamo il quesito formulato dal Collega Alessandro 

Benedetto e la successiva risposta del Consiglio Nazionale Geologi.

Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/allegato%201/e-mail%20benedetto.doc

http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/allegato%201/Certificazione_riqualificazione_energetica_edifici.pdf 
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Contatti

Per tutte le altre comunicazioni:
Tel 010 2474295 - Fax 010 2465138

Email Ordine  :  ordine@geologiliguria.it
Email Segreteria  :  segreteria@geologiliguria.it

Informazioni e contatti sono disponibili anche sul nostro sito
www.geologiliguria.it

Per osservazioni e suggerimenti riguardanti Pgnews inviate 
una mail alla redazione ( PGnews@geologiliguria.it )

- Fabio Bonatti n° 579/AP

- Emanuele Cella n° 580/AP

- Roberta Ivaldi da n° 306/AP a n° 109/ES ORGL

- Raffaele Peruzzi n°436/AP da ORGL a Ordine Regionale dei Geologi del Lazio.

Il Consiglio ha deliberato favorevolmente alla richiesta del collega Michele Malfatti di essere inserito 

nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere attività formativa per laureandi e laureati, ai sensi della 

convenzione stipulata tra O.R.G.L. e Università degli Studi di Genova.

SITO WEB
ORGL

Vi ricordiamo che l'elenco di corsi, convegni, bandi e concorsi viene continuamente aggiornato nelle 

relative pagine del sito web dell'ORGL, visitatelo con regolarità!

Adesione al Centro di Apprendimento Permanente in Geologia Applicata all'Ingegneria (C.A.P.G.A.I.) .

Sono state espletate le operazioni formali di insediamento dei vari organi preposti alla programmazione e 

gestione dell'attività del CAPGAI e nel breve sarà disponibile e quindi reso pubblico il calendario dei corsi 

che verranno organizzati da tale Centro. 

Rinnovo Commissione Edilizia del Comune di Sarzana per il biennio 2008-2010.

Il documento ufficiale del Comune di Sarzana e’ visibile sul sito dell’Ordine al seguente link:

Http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/doc/bandi/sarzana.pdf

Centro di
Apprendimento

Permanente
in Geologia
Applicata

all’Ingegneria


	Pagina 1
	Pagina 2

