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Con la circolare n. 50 del 4 febbraio scorso, è
entrato in vigore in Puglia, l’obbligo dell’Aggiorna-
mento Professionale Continuo per i geologi.

In definitiva, con tale atto si ratifica la delibera
128/2007 del Consiglio Nazionale con cui ha appro-
vato il Regolamento finalizzato all’avvio del Pro-
gramma Sperimentale di Aggiornamento Professio-
nale Continuo dei geologi iscritti all’Albo Professio-
nale ed all’Elenco Speciale per il triennio 2008 -
2010.

Ad oggi, le iniziative intraprese dall’Ordine in
tema di aggiornamento professionale hanno otte-
nuto un soddisfacente riscontro.

Va anche sottolineato che, sebbene il Consiglio
si sia assunto l’onere, con opportuna delibera, di
organizzare eventi formativi, al fine di garantire agli
iscritti la possibilità di acquisire i crediti necessari,
non sono mancate le iniziative terze e le indicazioni
dei colleghi affinché il ventaglio di possibilità di
partecipazione ai corsi fosse il più ampio e qualifi-
cato possibile.

Per quanto riguarda la politica dell’Ordine, al
fine di garantire la possibilità di poter effettuare gli
eventi formativi su tre sedi, e per poter usufruire di
un provato supporto organizzativo, è stata siglata
una convenzione con CSEI Universus, Consorzio
Universitario per la Formazione e l’Innovazione,
operativo nel territorio regionale dal 1975. E’ stata
inoltre istituita una apposita Commissione APC,
costituita dai Consiglieri G. Masillo, S. Valletta
(coordinatore) e N. Venisti, con il compito di indi-
viduare le tematiche in cui indirizzare la forma-
zione; valutare in termini di crediti formativi le ini-
ziative proposte e predisporre le istruttorie da sot-
toporre in sede di Consiglio prima ed alla Commis-
sione Nazionale poi.

Il Consiglio si è anche fatto promotore di avviare
una serie di incontri tra i componenti le commis-
sioni APC degli Ordini del Sud Italia, aperto ai rap-
presentanti della commissione nazionale APC. Il
primo incontro si è tenuto a Bari il 23 febbraio
scorso e si è rivelato un proficuo ed interessante
momento di discussione e confronto relativamente
alle modalità di organizzazione interna agli ordini
delle attività APC; ai percorsi formativi da sotto-
porre all’APC, nonché ai tematismi geologici e geo-

tecnici da affrontare nel primo periodo formativo.
Va segnalato anche che, nella Commissione

Nazionale APC prevista dall’art. 4 comma 1 del
Regolamento, è stato inserito un rappresentante
dell’Ordine dei Geologi della Puglia, individuato
dal Consiglio nella persona del Consigliere A.
Reina.

Ad oggi, considerando sia le iniziative del Con-
siglio che le segnalazioni pervenute, sono stati
accreditati i seguenti eventi formativi:
– 17-18-19 luglio Seminario su “D.M. 14.1.2008

Nuove Norme Tecniche per le costruzioni: Geo-
logia e Geotecnica”, tenutosi a Lucera (FG), Bari
e Lecce [8 crediti];

– 23 al 27 settembre Convegno GEOSED 2008
tenutosi a Bari:
- escursione pre-Congresso [4 crediti];
- giornate congressuali [4 crediti];
- escursione post-Congresso [2 crediti].

– 24-26 settembre Convegno “Meeting Primac
(Protezione dall’intrusione marina degli acquiferi
costieri) (Vieste) [8 crediti];

– 29 settembre - 2 ottobre Convegno “AIGEO
2008” (Bari) [8 crediti];

– 13 novembre II Edizione del Premio di Laurea
“Camillo Reina Geologo” (Bari) [2 crediti];

– 13-14 novembre “Corso breve di Tomografia
Elettrica 3D” (Altamura) [7+7 crediti] ;

– 19 novembre “ECOEVENT 2008 monitoraggio
ambientale in discarica” (Bari) [4 crediti];

– 24 novembre – 5 dicembre Corso “Le deriva-
zioni di acque pubbliche: fondamenti giuridico-
normativi e aspetti tecnici di competenza del
geologo” tenutosi nelle sedi di CSEI Universus di
Bari, Foggia e Lecce [8 crediti];
Sono stati accreditati, tra l’altro, per il numero di

ore effettuate nell’anno solare 2008, i Corsi orga-
nizzati dall’Ordine dei Geologi della Puglia con
CSEI Universus utilizzando i vaucher formativi
messi a disposizione dalla Regione Puglia nel 2007
e, in particolare il Corso su “Pericolosità geomorfo-
logia e misure di mitigazione geologica e geotec-
nica applicate alla difesa del suolo” svolto a Foggia
ed il Corso su “Pericolosità idraulica e misure di
mitigazione idrologica ed idraulica applicate alla
difesa del suolo” tenutosi a Bari e Brindisi.
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Visto l’elevato numero di adesioni, il Corso “Le
derivazioni di acque pubbliche: fondamenti giuri-
dico-normativi e aspetti tecnici di competenza del
geologo” sarà ripetuto nella sede CSEI Universus di
Bari il 21 e 23 gennaio 2009.

Per il 2009-2010 la Commissione regionale APC
ha intenzione di concentrare l’attività formativa
sulle seguenti tematiche: cartografia, geomorfologia
e rischio costiero, siti contaminati, geomeccanica
ed interpretazioni delle indagini in situ. E’ volontà
della Commissione raccogliere eventuali sug-
gerimenti su tipologie di corsi che gli iscritti
ritengano importanti attivare.

In conclusione, si coglie l’occasione per ribadire
che solo il primo periodo formativo, sperimental-
mente, è pari ad un triennio, per cui i 50 crediti
potranno essere acquisiti negli anni 2008, 2009 e
2010. Successivamente, a regime, i 50 crediti

dovranno essere acquisiti con cadenza biennale. Si
rammenta che il regolamento prevede che 20 cre-
diti possono essere acquisiti con l’espletamento di
attività comunque collegate alla cultura professio-
nale (articolo 6). Inoltre è opportuno ricordare che
il regolamento prevede la sospensione per chi non
ottempera all’obbligo di aggiornamento professio-
nale (articolo 8).

La prima verifica di assolvimento dell’APC, per il
triennio 2008-2010, si farà dunque nella prima metà
del 2011; si invitano pertanto tutti i colleghi a pre-
disporre, nel tempo, copia degli attestati e dei titoli
da inviare all’Ordine per le suddette verifiche. Si sta
valutando, di concerto con gli altri Ordini Regionali,
la possibilità di effettuare verifiche intermedie, spe-
rimentando eventualmente software dedicati e/o il
nostro sito internet al fine di rendere il più agevole
e speditivi possibile la verifica dei crediti acquisiti.
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GUIDA AGLI AUTORI: INDICAZIONI PER LA STESURA DEI TESTI 

Nell’intento di agevolare gli Autori nella stesura degli articoli per “Geologi e Territorio” si forniscono alcuni orien-
tamenti da seguire nella preparazione dei lavori a stampa. La Segreteria di Redazione è comunque a disposizione di
tutti gli interessati per fornire ulteriori chiarimenti ed indicazioni su aspetti e casi particolari non previsti in questa
breve nota. 

I TESTI devono essere inviati mediante posta elettronica a info@geologipuglia.it completi di allegati (figure, mappe,
profili, foto) altrimenti con floppy disk o CD Rom. Il formato deve essere WinWord non formattato. Il carattere deve
essere Arial 12, interlinea singola, senza rientri o spaziature a capo dei paragrafi. I testi devono essere continui, e non
devono contenere automatismi (ad es. le numerazioni dei paragrafi vanno impostate manualmente), le pagine vanno
numerate. Possibilmente le note, se non possono essere eliminate, devono essere a fine testo e non a piè di pagina. 
Le IMMAGINI informatizzate vanno inviate in file separati dal testo, preferibilmente nei formati Tif, Jpg o Bmp
con risoluzione minima di 300 dpi; per formati diversi contattare prima la Segreteria di Redazione. Diversamente,
anche al fine di evitare problemi di risoluzione, foto e immagini possono essere spedite a: 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA via Amendola 168/5 - 70126 Bari. 

Le TABELLE, costruite con Word o con Excel, devono essere riportate in file separati dal testo. 
Le indicazioni delle FIGURE (per figure si intendono fotografie, diapositive, disegni, profili, grafici, tavole, etc.)
inserite nel testo dovranno essere numerate progressivamente. 
Le qualifiche dell’Autore o degli Autori, l’Ente di appartenenza verranno indicati in apertura dell’articolo. 
La Redazione inserirà come primo autore quello iscritto all’Albo dei geologi della Puglia in ordine alfabetico o
secondo indicazioni impartite dagli Autori. 
SIMBOLI ed ABBREVIAZIONI poco usati dovranno essere chiaramente definiti nel testo. 
Le CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE saranno tra parentesi tonde, accompagnate dall’anno di pubblicazione e ver-
ranno riportate in Bibliografia alla fine dell’articolo, con il titolo dei lavori citati. 
La BIBLIOGRAFIA sarà preparata come illustrata nel seguito, con i vari elementi nell’ordine. 
Autore: in maiuscoletto, cognome per esteso e per il nome solo la lettera iniziale seguita da un punto. Per più autori
intercalare con una virgola. Data di pubblicazione: fra parentesi tonda. Titolo: in corsivo. Nome della pubblicazione.
Numero del fascicolo. Oppure, per una monografia: Editore, luogo dell’edizione. 
La Segreteria di Redazione riterrà accettabile per la stampa solo il materiale iconografico di alta qualità. 

La Segreteria di Redazione


