
 Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G.B. Pirelli 26, 20124 Milano 

 

Programma corso Professione Geologo Milano 

 

LA PROFESSIONE DI GEOLOGO 
MODULO 1 – Ordinamento professionale, Obblighi, Responsabilità, Deontologia, Previdenza 

 
LUOGO E DATA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Università degli Studi di Milano, Via Golgi 19 Milano, Aula G11 

Martedi 30 ottobre 2018, dalle 14:30 alle 18:30 

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

14:20 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 

14:30 INTRODUZIONE 

• Dr. Gaetano Butticè - Presidente dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

14:40 PREMESSA SU "SISTEMA PROFESSIONI" - LO STATO DELLA NORMATIVA IN MATERIA 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

Funzioni e poteri dell’Ordine dei Geologi - Consiglio Nazionale ed Ordini Regionali           

Albo ed Elenco Speciale - Geologo dipendente pubblico - Geologo docente - Geologo docente universitario 

 

15:20 DEONTOLOGIA 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

Potere disciplinare - Deontologia professionale - Codice Deontologico dei Geologi - Sanzioni disciplinari  

Procedimento disciplinare: Consigli di Disciplina Territoriali - Consiglio di Disciplina Nazionale - Ricorsi giurisdizionali 

 

16:00  PAUSA 
 

16:10 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

Formazione professionale permanente continua - Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo - Posta 

elettronica certificata: obbligatorietà - Assicurazione professionale: Obbligatorietà - Prestazione fedele ed a regola 

d'arte 

 

16:50 L'INCARICO PROFESSIONALE E REGIME DI RESPONSABILITÀ 

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

L'incarico professionale pubblico e privato - Sospensione - Rescissione – Recesso - Altre cause di cessazione del 

rapporto - Diritti della committenza - Proprietà scientifica - Diritto di autore -Responsabilità contrattuale - Responsabilità 

extracontrattuale - Responsabilità disciplinare - Rapporti tra responsabilità civile, penale e disciplinare  

 

17:30 ASPETTI PREVIDENZIALI DELLA PROFESSIONE  

• Avv. Anna Lagonegro - Consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

Tutela previdenziale ed assistenziale dei geologi 

Iscrizione; pagamento contributi; comunicazione annua del reddito professionale; sanzioni 

Pensione di vecchiaia, di inabilità, di invalidità  

Il regime del riscatto: periodi precedenti la costituzione dell'EPAP; anni di laurea 

Trattamenti di assistenza: indennità di maternità - indennità di paternità  

 

18:10 DIBATTITO 
 

18:30 CHIUSURA LAVORI 

 



Programma corso Professione Geologo Milano  

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

Le norme specifiche che disciplinano l’attività di geologo, statuite negli anni ’60, sono state integrate 

molte volte da disposizioni generiche afferenti ad aspetti generali dall’attività di professionisti e pubblici 

dipendenti e si stanno rivelando difficili da interpretare in un contesto lavorativo come quello attuale,  

complicato, profondamente diverso rispetto a quello iniziale e in costante evoluzione. 

  

L’Avv. Anna Lagonegro, consulente legale dell’Ordine dei Geologi della Lombardia e già consulente 

legale del Consiglio Nazionale dei Geologi, autrice del libro “Geologo: manuale per la professione” 

(Edizione DEI, 2010), mette a disposizione le sue conoscenze e la sua lunga esperienza per orientare il 

geologo professionista ed il geologo pubblico dipendente nel groviglio di norme che sono chiamati a 

rispettare nell’attività lavorativa quotidiana. 

 

Questo corso è il primo di due moduli previsti sull’argomento “Professione di Geologo” e tratta i temi 

indicati in premessa; il secondo modulo tratterà di: legislazione e competenze professionali del geologo, 

il geologo e gli appalti pubblici, il geologo e l’attività di CTU e di perito, i compensi professionali. 

 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia ritiene opportuna e necessaria una formazione continua dei suoi 

iscritti su questi argomenti, visto l’alto numero di richieste di chiarimento sui temi più vari che 

quotidianamente ricevono gli uffici dell’Ordine; è intenzione rendere permanente negli anni a venire 

questo tipo di formazione, organizzando alternativamente uno dei due corsi nelle diverse province 

lombarde. 

 
COSTI, MODALITA’ DI ISCRIZIONE, CREDITI FORMATIVI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Costo di iscrizione 25,00 € (esente IVA Art. 10 comma 20 DPR 633/1972) da versare mediante bonifico 

sul conto dell’Ordine (IBAN: IT22P0569601798000053370X31) con causale "Corso Professione Milano 

30 ottobre 2018”.  

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

 

Per partecipare è necessario inviare via email all'indirizzo segreteria@geolomb.it il modulo allegato e la 

distinta di pagamento (se dovuta) indicando all’oggetto: "Corso Professione Milano 30 ottobre 2018”. 

 

• L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi per n. 4 CFP 

• 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  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Codice corso OGL:  2018/FOR/016 

Responsabile del corso: Dr. Gaetano Butticè - g.buttice@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 


