Bari, 02 luglio 2018
Prot.: Circ/96/2454
CIRCOLARE N° 96
Ai Geologi della Puglia
Loro Sedi

Adempimenti e procedure per l’Aggiornamento Professionale Continuo.
Egregia/o collega,
come noto il nuovo Regolamento APC e la Circolare esplicativa sono disponibili sul sito
istituzionale dell’Ordine http://www.geologipuglia.it/apc/normativa.
Con circolare n°94 sono state evidenziate le principali novità del nuovo Regolamento:


l’esonero parziale di anzianità per gli iscritti a partire da 30 anni d’iscrizione (esonero da 30 a
40 CFP);



l’esonero per maternità e/o paternità (massimo 17 CFP);



l’obbligo per i neo-iscritti all’Albo Unico Nazionale di conseguire almeno 8 CFP in materia
deontologica, obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali nel primo
triennio formativo;



il numero di crediti ottenibili con altre attività collegate alla cultura professionale per un
massimo complessivo di 12 CFP all’anno.

Relativamente ad eventi organizzati da altri Ordini Professionali e tenutisi dopo il 15/1/2018
l’iscritto dovrà inviare formale richiesta al CNG (e per conoscenza all’Ordine Regionale), allegando
il relativo programma, che procederà alla valutazione e all’eventuale accreditamento dell’evento.
Al fine di favorire le operazioni di segreteria nell’organizzazione degli eventi APC e relativo
inserimento dei dati per l’accreditamento e il riconoscimento di CFP in piattaforma WEBGEO, si
invitano gli iscritti a provvedere, entro i termini indicati per ciascun evento, all’invio alla segreteria
dell’Ordine della scheda di iscrizione ove prevista.
Si ricorda agli iscritti che le informazioni in tema APC saranno riportate sul sito dell’Ordine
secondo le seguenti modalità:
 nella pagina http://www.geologipuglia.it/apc/corsi/ sono riportati tutti gli eventi formativi
per i quali l’Ordine dei Geologi della Puglia ha richiesto direttamente l’accreditamento;
 all’indirizzo http://www.geologipuglia.it/apc/news/ sono riportati gli eventi accreditati da
altri Ordini Professionali (per i quali l’iscritto dovrà procedere autonomamente alla richiesta
di accreditamento presso il Consiglio Nazionale), dal CNG, Centro Studi CNG, da altri
OO.RR. dei Geologi e da Enti Formativi Autorizzati.
Diversamente nella pagina http://www.geologipuglia.it/comunicazione/news/ sono riportati
eventi di interesse per la categoria, ma non riconosciuti ai fini APC.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Commissione APC
geol. Giovanni QUARTA

Il Presidente
geol. Salvatore VALLETTA
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