Bari 03 marzo 2003
prot. I/cir33/339

Circolare n°33

Egregio Collega,
l’Ordine

dei

Geologi

della Puglia ha organizzato

nell’ambito

delle

iniziative

di

aggiornamento

professionale, un CORSO SULLA MICROZONAZIONE SISMICA.
Il Corso ha il duplice obiettivo di illustrare ai partecipanti i criteri e le metodologie di approccio e di
fornire, al tempo stesso, i fondamenti tecnici per un’analisi geologica applicata allo studio di microzonazione
sismica.
La durata complessiva del Corso è di 48 ore, distribuite nei giorni 8 - 9 - 10 e 15- 16 - 17 del mese di
maggio p.v. Il Corso si terrà nella città di Lucera (FG). Gli orari di lezione previsti sono i seguenti:
sessione antimeridiana

9.00 - 13.00

pausa pranzo

13.00 - 15.00

sessione pomeridiana

15.00 - 19.00.

La quota di partecipazione al corso è di € 250,00. Il versamento potrà essere effettuato tramite
c.c.postale n°21033709 intestato all’Ordine Regionale dei Geologi–Puglia o tramite bonifico bancario
intestato a Ordine dei Geologi della Puglia C.C. 101004121 presso Banca Carime Ag. 1 ABI 03067 – CAB
04001. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il numero massimo di partecipanti è limitato a 50 adesioni, di cui 40 riservate ai geologi iscritti
all'Ordine della Puglia e 10 per gli iscritti delle regioni limitrofe. Le iscrizioni saranno accettate nell’ordine in
cui pervengono. Le adesioni dovranno pervenire complete della documentazione richiesta entro e non oltre il
31 marzo p.v.
Per iscriversi al Corso è necessario compilare il modulo di iscrizione e allegare la quietanza di avvenuto
pagamento, spedendo il tutto o inviando per Fax (080/548.40.42) o per e-mail (info@geologipuglia.it)
alla segreteria dell’ORDINE dei GEOLOGI.
Si allega il programma del corso con gli argomenti previsti; ulteriori chiarimenti verranno comunicati
direttamente ai partecipanti al corso.
Si informa i corsisti che nella quota sono compresi 6 buoni pranzo e che per i pernottamenti e le cene si
può utilizzare un Albergo convenzionato con l’Ordine dei Geologi con i seguenti prezzi:
pernottamento e prima colazione: Singola € 47.00 - Matrim. uso sing. € 57.00 - Doppia € 80.00 Cena €
13.00.
Ulteriori

dettagli

del

Corso

possono

essere

ricercati

sulla

pagina

WEB

www.geologipuglia.it.
Cordiali saluti
Il Presidente dell’Ordine dei Geologi

dell’Ordine:

