
• Informare puntualmente gli iscritti sui bandi di finanziamento/contributi

(comunitari, nazionali e regionali) e, ove possibile, partecipare per
supportare formazione e innovazione tecnologica per gli iscritti all’OGER;

• Sviluppare un nuovo dialogo con le Università, gli Enti di Formazione ed
il mondo del lavoro per una preparazione più aderente alle richieste del

mercato ed alla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di RER;
• Valorizzare la professione del geologo evidenziando le competenze in

ambiti sempre più decisivi: sicurezza del territorio, geotecnica,
resilienza ai cambiamenti climatici, ambiente, materie prime, rifiuti,
economia circolare, energia, green-economy, acqua e risorse;

• Promuovere i geologi e le loro competenze per il maggior inserimento

nelle PA mediante convenzioni con l’Ordine, in attuazione al Protocollo
ANCI/OGER del 2016.

POTENZIARE

LA PROFESSIONALITA’ 
DEL GEOLOGO

• Divulgare le opportunità di lavoro in UE ed extra UE (Eurogeologo),
anche per motivare i giovani professionisti;

• Avviare nuove e più incisive collaborazioni con Enti Pubblici,

Istituzioni, Università, Enti di formazione ed altri Ordini

Professionali;
• Promuovere, in collaborazione con il Consiglio Nazionale, l’applicazione
e/o la promulgazione di regolamenti e normative tesi ad implementare e
sostenere la professione del geologo anche nelle commissioni tecniche
attivate nelle P.A.;

• Supportare anche indirizzi professionali diversi da quelli tradizionali
(acustica, GIS, sicurezza, certificazioni ambientali, ecc...);

• Attivare collaborazioni costanti con Enti in tema di Geoturismo per la
valorizzazione dei Geositi censiti dal Servizio Geologico Regionale.

DIVERSIFICARE

LA VISIONE DEL 
GEOLOGO

• Incrementare la divulgazione, anche coinvolgendo gli iscritti, sui temi
delle scienze della terra presso le scuole superiori e tramite social

media, radio e giornali per stimolare le iscrizioni al corso di laurea;
• Potenziare il dialogo con gli iscritti per riaffermare la loro centralità,
valorizzando e partecipando alle Consulte Provinciali per condividere
idee, visioni e strategie;

• Promuovere una collaborazione istituzionale con il Consiglio Nazionale
Geologi, EPAP e Regione Emilia Romagna;

• Promuovere azioni a favore della salute e della sicurezza sui luoghi di

lavoro e contrasto al Covid-19 con il CNG e EPAP;
• Attivare percorsi di confronto con la Federazione Europea Geologi,
Singeop, Società Geologica Italiana e Associazione Geo-Pro-Civ;

• Condividere proposte di aggiornamento della legge elettorale per
incrementare la partecipazione degli iscritti all’OGER.

COMUNICARE

Elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna 2020-2024

Programma: Geologi 4.0

Claudia B. 
MOSANGINI
[BO]

Carlo Alfonso
LIPPARINI
[BO]

Gianluca
RAINERI
[PR]

Luca
CALZOLARI
[PR]

Giampiero
TUSO
[MO]

Linda
COLLINA
[FE]

Mauro
GUERRA
[RN]

Paolo
MANCIOPPI
[PC]

Nicola
CIANCABILLA 
[BO]

Gabriele
PONZONI
[BO]

Giorgio
FRASSINETI 
[FC]

CHIAMA oppure SCRIVI ai candidati ai recapiti indicati nella 
lista.

SEGUI Geologi 4.0 su:
• Web https://mailchi.mp/62e500e9be6c/geologi-40

• Instagram https://instagram.com/geologi4.0?igsh 
id=uduisehda7vx

• Facebook https://www.facebook.com/Geologi40-
103017928284287/

Per aggiornamenti segui il link: https://mailchi.mp/62e500e9be6c/geologi-40


