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Aggiornamento Professionale Continuo per Geologi 
( D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) 

 

 
In Convenzione con 

 

 

 

 
 

Corso di aggiornamento in tema di valutazione 
dell’interazione idrogeologica delle opere in 

sotterraneo 
 

Formazione on line 13/18/20/25/27 maggio 2022 
 
 

20 ore 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Informazioni utili 

 

Il corso si svolgerà in modalità formazione a distanza sincrona 
(piattaforma Zoom) nei seguenti giorni: 

13 maggio 2022  Modulo 1   dalle ore 09.30 alle ore 13.30    

18 maggio 2022  Modulo 2   dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

20 maggio 2022  Modulo 3   dalle ore 09.30 alle ore 13.30    

25 maggio 2022  Modulo 4   dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

27 maggio 2022  Modulo 5   dalle ore 09.30 alle ore 13.30    

 

APC 

Per i professionisti geologi la partecipazione al corso darà diritto 
all’acquisizione di n. 4 crediti formativi per ciascun modulo se verrà 
rilevata una connessione all’evento superiore all’80% della durata del 
webinar. I crediti formativi saranno caricati direttamente dalla 
Segreteria CNG sulla piattaforma WebGeo entro 30/40 giorni dalla data 
di conclusione dell’evento. 

  
Informazioni 

Ulteriori dettagli e documenti di riferimento saranno disponibili 
sull’Home Page del sito https://www.italferr.it/ e, contemporaneamente  
sul sito http://www.cngeologi.it. 

 

Iscrizione 

Il modulo di iscrizione sarà disponibile sull’Home Page del sito 
https://www.italferr.it/, dovrà essere compilato in ogni sua parte e 
inviato via e-mail all’indirizzo a.biagioni@italferr.it; almeno 5 giorni 
prima della data di inizio della del corso. 



 

 

 

Il corso ha un costo di Euro 50 (cinquanta) oltre IVA 22%, da versare 
secondo le modalità riportate nella scheda di iscrizione. 

Le iscrizioni verranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad un 
numero massimo di 50 partecipanti. 

A ridosso dell’evento sarà comunicato il link di accesso al corso valido 
per tutti i moduli. 

 


