
OGER INFORMA  N. 8/2016 

IN EVIDENZA 

Promemoria sui prossimi corsi e convegni organizzati e/o patrocinati dall’Ordine e CNG in Emilia-Romagna tra 
settembre e ottobre 2016, che prevedono l’accreditamento APC: 

o Consulta dei Geologi di Bologna, giornata formativa ‘Prevenzione e gestione del dissesto 

idrogeologico: sistemi di monitoraggio e rilevamento’  (Borgo Tossignano BO, 16 settembre); 

o CNG, ‘Conferenza Nazionale sul Rischio Idrogeologico’ (RemTech-Esonda, Ferrara, 21 settembre);    

o Regione Emilia-Romagna con il patrocinio di OGER, workshop ‘Dal monitoraggio alla gestione delle 

frane sul territorio. L’esperienza del progetto LIFE+WiGIM’ (Canossa RE, 30 settembre); 

o Convegno ‘Prevenzione riduzione del rischio alluvioni e del dissesto idrogeologico’ (Geofluid, 

Piacenza, 5 ottobre); 

o CNG, ANIPA, Acque sotterranee, convegno ‘Inquinamento diffuso e valori di fondo nelle acque 

sotterranee’ (Geofluid mattina, Piacenza, 6 ottobre); 

o CNG, convegno ‘Indagini geognostiche e prove geotecniche finalizzate agli interventi di 

progettazione alla luce del Nuovo Codice degli Appalti’ (Geofluid pomeriggio, Piacenza, 6 ottobre); 

o ANIPA con il patrocinio di OGER e OGV, convegno ‘Geoscambio’ (Geofluid, Piacenza, 7 ottobre); 

o Consulta dei Geologi di Parma e Reggio Emilia, escursione guidata ‘Geologia della Bassa Val d’Enza’ 

(Settimana del Pianeta Terra, San Polo d’Enza e Quattro Castella RE, 16 ottobre); 

o Convegno ‘I grandi impianti di Geotermia. Stoccaggio di calore e District Heating’ (ExpoTunnel, 

Bologna, 19 ottobre); 

o Regione Emilia-Romagna, workshop ‘Il ruolo dell’agricoltura nella prevenzione del dissesto - 

all’interno del progetto LIFE HELPSOIL, tecniche di agricoltura conservativa’ (Predappio FC, 28 

ottobre); 

 

Per gli eventi che si terranno alla manifestazione fieristica RemTech/Esonda (Ferrara, 21-23 settembre ’16), gli 

interessati possono accedere gratuitamente, obbligatoriamente effettuando la pre-registrazione on-line 

http://www.remtechexpo.com/it/info. 

L’accesso alla manifestazione del Geofluid (Piacenza, 5-8 ottobre 2016) è gratuito, maggiori informazioni link 

http://www.geofluid.it/informazioni-generali. 

Per gli eventi che si terranno alle manifestazioni fieristiche SAIE e ExpoTunnel (Bologna, 19-21 ottobre ’16), i geologi 

interessati possono accedere tramite il biglietto scaricabile dal link http://www.expotunnel.it. Il biglietto è gratuito, 

valido per i tre giorni di manifestazione e per l’accesso a tutte le manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea 

nel quartiere fieristico di Bologna Fiere. 

Seguiranno successive comunicazioni con programmi/locandine complete, modalità di iscrizione. 

Raccomandiamo di consultare i link delle Fiere e sito dell’Ordine http://www.geologiemiliaromagna.it/. 

Per qualsiasi dubbio e chiarimenti la Segreteria OGER è a disposizione e-mail info@geologiemiliaromagna.it, tel. 

051.2750142. 

BANDI, CONCORSO FOTOGRAFICO 

Unione dei Comuni Terre e Fiumi (FE) 

“Avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte di trasformazione degli ambiti territoriali e/o delle 

aree da attuare nel primo piano operativo inter-comunale (POC) dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi” 

http://www.remtechexpo.com/it/info
http://www.geofluid.it/informazioni-generali/index.jspeldoc?IdC=775&IdS=775&tipo_cliccato=0&tipo_padre=0&nav=1&css=&menu=1
http://www.expotunnel.it/index.html?id=234&lng=1&id_espositore=143
http://www.geologiemiliaromagna.it/
mailto:info@geologiemiliaromagna.it


L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, intende procedere alla raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione di 

interventi attuativi del Piano POC dei Comuni dell’Unione. Data di scadenza presentazione domande il 30 settembre 

2016. Documentazione e bando presente nella pagina web 

http://www.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=6576. 

Ordine dei Geologi della Puglia in collaborazione con la Sigea e il patrocinio della Regione Puglia 

Concorso fotografico: "Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia - 7a edizione 2016" 

L' Ordine dei Geologi della Regione Puglia, in collaborazione con la Sigea e il patrocinio della Regione Puglia, 

organizzano la 7a edizione del concorso fotografico sul tema dei paesaggi geologici della Puglia. Gli interessati possono 

presentare domanda di ammissione entro il 30 settembre 2016. Prendere visione del bando alla pagina 

web www.geologipuglia.it. 

CORSI, CONVEGNI 

Ordine dei Geologi del Lazio 

Corso/escursione geologica: “La geologia di Ponza: risorsa e rischio” 
Il corso di aggiornamento professionale con escursione geologica si terrà sull’isola di Ponza dall’ 8 al 10 settembre 

2016. Richiesti crediti formativi APC, per maggiori informazioni link http://geologilazio.it/. 

GEOCORSI (in elenco CNG, Geoprofessioni come formatore accreditato EFA) 

Formazione in modalità e-learning: “Modellazione, idrogeologia, termografia, Gis, prove di carico, Georadar…” 
I corsi di formazione, in modalità e-learning, attivi  da luglio 2016 in poi, coprono vari ambiti della geofisica, 
geomatica, cartografia, idrogeologia, geotecnica. Maggiori informazioni sul sito 
https://www.geocorsi.it/201/corsi/geologi/. 

The Acs - Scuola italiana di alta formazione (in elenco CNG, come formatore accreditato EFA) 

Corso: “Progettazione Impianti Elettrici” 
Il corso di formazione, si svolgerà per una durata di 40 ore, con inizio il 3 ottobre '16 a Modena, e verterà sul tema 
degli impianti elettrici. 

Corso: “Energy Manager ed esperti in gestione dell’energia” 
Il corso di formazione, si svolgerà per una durata di 40 ore, con inizio il 12 settembre '16 a Cesena (FC), e verterà sul 
tema dell’energia. 
Per informazioni sui crediti APC e altro consultare la pagina web http://www.theacs.it/corso-energy-manager. 

Associazione AFOR in collaborazione dell'Ordine dei Geologi della Campania 

Formazione in modalità e-learning: “Energia geotermica, sismica, stabilità dei pendii, termografia, Georadar…” 
Formazione in modalità e-learning/web sul tema energia geotermica. Riconosciuti crediti APC; sulla stessa piattaforma 
sono presenti altri corsi  su vari argomenti accreditati per Geologi. Maggiori informazioni sulla 
piattaforma www.afor.magistera.it e sul sito http://www.geologicampania.it/. 

SEGNALAZIONI, UTILITA’ 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

"Circolare n. 409” 
Si porta a conoscenza la circolare emanata dal CNG, relativa al Regolamento per la formazione professionale continua, 
in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. Prenderne visione all’indirizzo web http://www.cngeologi.it/ e 
sul sito OGER-APC. 

Autorità di Bacino del Fiume PO 

“Direttiva derivazioni” 
Si segnala la "Direttiva Derivazioni" sul tema 'Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in 
relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico Padano' 
(11/12/2015). 

CUP regionale a seguito del primo incontro (luglio 2016) per l’insediamento del Comitato Consultivo delle Professioni 
della Regione Emilia-Romagna 

Comunicazione in merito al fondo rotativo per il microcredito dedicato al lavoro autonomo, professioni, 

microimpresa. Si tratta di finanziamenti di entità ridotta a favore di micro-attività operanti sul territorio regionale. Per 

http://www.unioneterrefiumi.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=6576
http://www.geologipuglia.it/
http://geologilazio.it/
https://www.geocorsi.it/201/corsi/geologi/
http://www.theacs.it/corso-energy-manager
http://www.afor.magistera.it/
http://www.geologicampania.it/
http://www.cngeologi.it/
http://www.adbpo.it/PianoAcque2015/Delibera_8_Direttiva.pdf


la comunicazione e la scheda sintetica si rimanda alla pagina web Oger http://www.geologiemiliaromagna.it/cup-
regionale. Link di riferimento: http://cup-er.it/; http://www.regione.emilia-romagna.it/. 

Servizio Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA) 

Comunicazione in merito agli obblighi di informazione ai sensi della Legge 4 agosto 1984 n. 464 
Secondo la normativa viene fatto obbligo di comunicare (art. 1) al Servizio Geologico d’Italia – Dipartimento Difesa del 
Suolo (ISPRA) le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere 
di ingegneria civile. Tali informazioni riguardano in particolare le indagini a mezzo di scavi, perforazioni e rilievi 
geofisici spinti a profondità maggiori di 30 metri dal piano campagna e, nel caso delle gallerie, maggiori di 200 metri di 
lunghezza. 
L'art. 2 della stessa legge impone, inoltre, di comunicare al Servizio Geologico, qualora ne facesse richiesta, anche 
risultati di indagini che non rientrano nei parametri sopra citati. 
Si invitano pertanto gli iscritti, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, ad osservare quanto espresso dalla legge 
citata. Legge del 4 agosto 1984 n. 464 (http://www.isprambiente.gov.it/files/legge464_84.pdf). 
Per maggiori informazioni consultare la pagina del sito ISPRA dedicata alla legge 464/1984, contenente le istruzioni 
per la compilazione e l’invio della documentazione, all'indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-
legale/adempimenti-di-legge. 
Per informazioni specifiche inviare una mail all'indirizzo legge464-84@isprambiente.it oppure contatto sig. Valentino 
Colantoni, che gestisce la ricezione delle comunicazioni in ISPRA, allo 06 50074190. 

 

Auguriamo buone ferie, l’ufficio di segreteria OGER rimarrà chiuso dal 5 al 22 agosto compresi 

Cordiali saluti 
Segreteria OGER 
………………………………………………………………………...... 
Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 
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