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Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 

 

 
 
Bologna, 3 maggio 2019 
Prot. n. 156/2019  

 

Spett.li  
Iscritti all’Albo Professionale  

ed Elenco Speciale  

dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

     Oggetto: Comunicazione APC OGER 

 

Si ricorda agli Iscritti che il 31 dicembre 2019 si concluderà per i geologi 

italiani il quarto triennio di Aggiornamento Professionale Continuo. 

Ai sensi del Nuovo Regolamento, entrato in vigore il 15 gennaio 2018 

(Regolamento per la Formazione e l’Aggiornamento Professionale Continuo, in 

attuazione dell’art. 7 del  D.P.R.  7 agosto 2012, n. 137, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia-Anno CXXXIX - numero 1, del 15 gennaio 

2018), l’Aggiornamento Professionale è attività obbligatoria per tutti gli iscritti 

all’Albo Unico Nazionale (Albo Professionale e Elenco Speciale, sez. A e B), 

e “la violazione dell’obbligo” costituisce illecito disciplinare. 

I geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale possono assolvere all’obbligo  

dell’Aggiornamento Professionale Continuo mediante i percorsi formativi previsti 

dal regolamento, acquisendo almeno 50 crediti formativi nell’arco del triennio, con 

la partecipazione a Seminari, Convegni, Corsi di Aggiornamento, escursioni, visite 

tecniche, etc., che abbiano come oggetto materie inerenti la professione, ivi 

incluse la normativa di riferimento e le norme deontologiche o, ancora, mediante 

l’espletamento di attività collegate alla cultura professionale (pubblicazioni, 

docenze in eventi APC, dottorati di ricerca, etc.). 

L’esonero (totale o parziale) dall’APC può essere concesso dal Consiglio 

dell’Ordine Regionale su domanda presentata dall’interessato, nei seguenti casi: 

1) gravidanza; 

2) maternità o paternità; 

3) infortunio e/o grave malattia; 

4) se l’iscritto, in via preventiva, dichiari di non esercitare attività professionale, in 

forma libera o indipendente; 

5) se l’iscritto, in via preventiva, dichiari e si impegni a svolgere la professione in via 

esclusiva all’estero; 

6) altri impedimenti o cause di forza maggiore accertabili. 

 

Per info sull’attuale posizione formativa personale, relativamente al triennio in corso 

2017–2019, consultare la piattaforma nazionale all’indirizzo: https://www.webgeo.it/. 

 

 
Cordiali saluti 

                                                                           
                                                                                                       

    La Coordinatrice Commissione APC                                               Il Presidente 
       Geol. Livia Soliani                                                      Geol. Paride Antolini 
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