
 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

 

 

 

L'Ordine dei Geologi della Lombardia organizza  

il corso di aggiornamento e approfondimento professionale in modalità Webinar 
 

“IL REGOLAMENTO APC DEL 15.01.2018 

APPLICAZIONE E MODALITÀ” 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Corso in modalità FAD-webinar sincrono su piattaforma Zoom  

Venerdì 29 ottobre 2021 - Dalle 14:30 alle 18:30 

 

Docenti: Dott.ssa Geologo Cristante Samanta (Coord.ce Commissione APC di OGL),  

Dr. Geologo Egidio De Maron (membro Commissione APC di OGL) e  

Dr. Geologo Gilberto Zaina (membro Commissione APC di OGL)     

 
PROGRAMMA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14:20 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

14:20 INTRODUZIONE AL CORSO  
 

14:35 LA COMMISSIONE APC DI OGL E LA COMMISSIONE APC NAZIONALE 

 

16:00 PAUSA 

 

16:10 LA PIATTAFORMA DI OGL (UTILIZZO E CARICAMENTO AUTOCERTIFICAZIONI) 

 LA PIATTAFORMA WEBGEO (UTILIZZO E CONTENUTI) 

 

16:45 QUESTION TIME E DIBATTITO 

 

18:30 CHIUSURA LAVORI 

 
OBIETTIVI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il corso webinar si propone di diffondere tra i colleghi le informazioni corrette in merito all’applicazione del 

Regolamento APC (vigente – 15.1.2018) relativamente alle modalità di richiesta di esoneri, validità dei 

corsi APC in applicazione dell’Art.7, validità dei crediti extra APC (comma 8), validità dei corsi secondo il 

comma 9-11 e 12 dello stesso e procedimenti sanzionatori in applicazione dell’Art.8. 

 

Inoltre si intende fornire informazioni per l’utilizzo della piattaforma WEBGEO e la modalità di 

caricamento delle autocertificazioni sulla piattaforma di OGL. 

 

Secondo quanto definito all’Art.1 del Regolamento 2018 per tutti i geologi iscritti all’Albo Unico Nazionale 

(AP ed ES) l’APC è attività obbligatoria e che la violazione dell’obbligo costituisce illecito 

disciplinare. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

COSTI, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Per gli iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale dei Geologi della Lombardia l’iscrizione è 

gratuita. 

 

• Costo di iscrizione per altri partecipanti 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da 

versare mediante bollettino IUV (PagoPa) previa richiesta alla segreteria (segreteria@geolomb.it) 

indicando i seguenti riferimenti: NOME, COGNOME, COD. FISCALE, Indirizzo di domicilio (Via..., 

Città, CAP, Provincia) e l’indirizzo e-mail dello scrivente. 

      Successivamente all’avvenuto pagamento sarà possibile procedere al punto successivo. 

 

• Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:   

https://zoom.us/webinar/register/WN_JIKOatioSgWnUWzYI1D1Vg 

 

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 27 ottobre 2021. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma 

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 14:15 del giorno 29 

ottobre). 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi 

 

• L’evento è riconosciuto ai neoiscritti come valido ai sensi dell’Art.6 comma 4 del regolamento APC 

nazionale in quanto tratta temi di carattere deontologico e professionale 

 

 
 

RIFERIMENTI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Responsabile del corso: Dott.ssa Samanta Cristante - s.cristante@geolomb.it 

Segreteria organizzativa: Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it 

 
ENTE ORGANIZZATORE  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

     Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

Tel. 02 66 98 11 30 - segreteria@geolomb.it 

www.geolomb.it 
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