
 

 

 

La Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea) in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
dei Geologi hanno organizzato il corso di aggiornamento professionale 

 

PATRIMONIO GEOLOGICO E GEOTURISMO 
con il patrocinio: dell’Ordine regionale dei Geologi del Lazio, CATAP, FIDAF 

Scheda d’iscrizione entro 8 gennaio 2018 
Roma giovedì 18 – venerdì 19 gennaio 2018

FINALITA' 
Il corso è stato strutturato in modo da fornire le 
competenze di base sugli aspetti scientifici, 
tecnici e legislativi dei geositi, nonché sugli 
strumenti propedeutici al loro censimento e al 
loro studio. Le attività previste si propongono 
inoltre di dare indicazioni su come può avvenire 
la valorizzazione del patrimonio geologico e la 
geoconservazione, anche attraverso la 
presentazione di esempi pratici e casi di studio. 
Le lezioni si terranno per due giorni consecutivi, 
dalle 09.00 alle 18,00. 
Durata del corso: 15 ore. 
Ai corsisti verrà fornito materiale didattico e, al 
termine del corso, l’attestato di frequenza. 
Saranno richiesti crediti formativi per geologi 
pari a 15 crediti per chi segue il corso e 30 per 
chi supera il test di valutazione finale. 
La registrazione dei partecipanti avrà luogo 
presso la sede del Corso, la mattina del 18 
gennaio tra le 9.00 e le 9.30. 
 

DOCENTI 
Cristina Giovagnoli (Servizio Geologico d'Italia - 
ISPRA) – Giuseppe Mastronuzzi (Università di 
Bari) - Tullio Bagnati (Parco Nazionale Val 
Grande) - Francesco Faccini (Università di 
Genova) - Salvatore Lucente (ExtraGEO spin 
off accademico – Università degli Studi della 
Basilicata - Alessia Amorfini (Parco regionale 
delle Apuane) - Aniello Aloia (Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) - Antonio 
Di Lisio Università del Sannio - Gilberto 
Pambianchi - Università di Camerino – 
Presidente AIGeo - Mario Bentivenga – 
Università degli Studi della Basilicata 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Mario Bentivenga & Giuseppe Gisotti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
Il corso è aperto a studenti, laureati, 
professionisti e dipendenti pubblici. La quota di 
iscrizione, comprensiva di IVA, è di 90 € per i 
Geologi iscritti all’ordine professionale e per i 
Soci SIGEA e di 100 € per i non iscritti e non 
soci SIGEA. 

La quota di iscrizione al Corso è da versarsi con bonifico 
bancario sul conto Codice IBAN: IT 53 M 05424 04014 
000001023208 intestato a STORM COMMUNICATION 
GROUP SRL, indicando la causale: “quota corso 
Patrimonio geologico 2018”. 
 
La presente scheda firmata e digitalizzata e la ricevuta 
di pagamento devono essere inviati entro l’8 gennaio 
2018 all’indirizzo: mario.bentivenga@unibas.it 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO (DATI 
NECESSARI PER LA RICEVUTA FISCALE*) 
*Cognome________________________________ 
 
*Nome___________________________________ 
 
Luogo di nascita___________________________ 
 
Data di nascita_____________________________ 
 
*Cod fiscale/ P.IVA________________________ 
 
*Indirizzo: via e n___________________________ 
 
* CAP ______Città ________________(Prov___) 
 
Socio Sigea 
 
Ordine di appartenenza______________________ 
 
Società/Ente/Professione_____________________ 
 
*Tel. __________________cell _______________ 
 
*E-mail ----------------------------------------------------------
___________________________________ 
DATA                                                            FIRMA 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare, annullare 
o modificare il corso programmato dandone 
comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi 
prima della data di inizio. In caso di annullamento del 
corso le quote di partecipazione saranno rimborsate 
integralmente. 


