
Stampa: 
Non tutte le stampanti producono gli 
stessi risultati, quindi è decisamente 
consigliabile fare un paio di prove di 
stampa. Se i vari elementi non 
risultano ben allineati, provare 
l'impostazione Adatta alla pagina. 
L'opzione è disponibile nella finestra 
di dialogo Stampa. Per trovarla è 
sufficiente fare clic su Diapositive a 
pagina intera. 

Il modello contiene anche i segni per 
la piegatura. Sono molto leggeri, ma 
se si preferisce che non vengano 
visualizzati nella brochure, fare clic 
su Visualizza, Schema diapositiva ed 
eliminarli prima della stampa. 

Personalizzazione del 
contenuto: 
I segnaposto in questa brochure 
sono già formattati. Per aggiungere o 
rimuovere punti elenco nel testo, è 
sufficiente fare clic sul pulsante 
Elenchi puntati nella scheda Home. 

Se servono altri segnaposto per i 
titoli, i sottotitoli o il corpo del testo, 
basta fare una copia del segnaposto 
necessario e trascinarlo nella 
posizione prevista. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint facilitano 
molto l'allineamento. 

Se si preferisce usare foto personali, 
nessun problema. È sufficiente fare 
clic su un'immagine, premere CANC 
e quindi fare clic sull'icona per 
aggiungere l'immagine personale. 

Se si sostituisce una foto con una 
personale che non si adatta 
perfettamente allo spazio 
disponibile, è possibile ritagliarla in 
un attimo per ottenere le dimensioni 
giuste. Selezionare l'immagine e 
quindi fare clic su Ritaglia nel gruppo 
Dimensioni della scheda Formato in 
Strumenti immagine. 

www.margiestravel.com 

MONITORAGGI E CONTROLLI 
AMBIENTALI  

IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA 
IDENTIFICAZIONE E TUTELA DEI RISCHI 

CONNESSI ALLA GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

 
 

Ordine dei Geologi  
di Basilicata  

POTENZA 18/12 /2015    
Sala Museo Archeologico 
Provinciale -Via Ciccotti 

 

Segreteria organizzativa  

 

Ordine dei Geologi di Basilicata 

Via Zara,114 -85100 Potenza 
Tel.097135940 –fax 097126352 –  

e mail: segreteria@geologibasilicata.it 
www.geologibasilicata.it 

I colleghi interessati a 
partecipare dovranno far 
pervenire alla segreteria 

organizzativa la scheda di 
adesione a mezzo fax oppure a 

mezzo mail  
entro il 15 dicembre 2015 

 
BUFFET 

RICHIESTI  8 CREDITI APC 

VII ASSEMBLEA REGIONALE 

http://www.geologibasilicata.it/


Stampa: 
Non tutte le stampanti producono gli 
stessi risultati, quindi è decisamente 
consigliabile fare un paio di prove di 
stampa. Se i vari elementi non 
risultano ben allineati, provare 
l'impostazione Adatta alla pagina. 
L'opzione è disponibile nella finestra 
di dialogo Stampa. Per trovarla è 
sufficiente fare clic su Diapositive a 
pagina intera. 

Il modello contiene anche i segni per 
la piegatura. Sono molto leggeri, ma 
se si preferisce che non vengano 
visualizzati nella brochure, fare clic 
su Visualizza, Schema diapositiva ed 
eliminarli prima della stampa. 

Personalizzazione del 
contenuto: 
I segnaposto in questa brochure 
sono già formattati. Per aggiungere o 
rimuovere punti elenco nel testo, è 
sufficiente fare clic sul pulsante 
Elenchi puntati nella scheda Home. 

Se servono altri segnaposto per i 
titoli, i sottotitoli o il corpo del testo, 
basta fare una copia del segnaposto 
necessario e trascinarlo nella 
posizione prevista. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint facilitano 
molto l'allineamento. 

Se si preferisce usare foto personali, 
nessun problema. È sufficiente fare 
clic su un'immagine, premere CANC 
e quindi fare clic sull'icona per 
aggiungere l'immagine personale. 

Se si sostituisce una foto con una 
personale che non si adatta 
perfettamente allo spazio 
disponibile, è possibile ritagliarla in 
un attimo per ottenere le dimensioni 
giuste. Selezionare l'immagine e 
quindi fare clic su Ritaglia nel gruppo 
Dimensioni della scheda Formato in 
Strumenti immagine. 

PROGRAMMA Sessione pomeridiana 

8.30 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
  
9.00 - APERTURA LAVORI 
Geol. Mary WILLIAM - Vice Presidente O.G.B. 
  
9.15 – 9.45 - IL GEOLOGO E LE ISTITUZIONI 
Introduce:  Geol. Nunzio ORIOLO - Presidente O.G.B. 
Saluti: 
Prof. Aldo BERLINGUER – Assessore Ambiente e Territorio 
Regione Basilicata 
Avv. Massimo MACCHIA – Consigliere Provincia Potenza  
  
9.45 – 10.15 - ENTI E CONTROLLI AMBIENTALI 
Introduce: Geol. Massimo COVIELLO – Consigliere O.G.B. 
Interventi: 
Ing. Carlo LAMBARDELLA –Funzionario responsabile UOB - 
Provincia Potenza - Ufficio Ambiente  
Bonifiche siti contaminati: Inquadramento generale e 
competenze della Provincia. 
  
10.15– 11.30 - IL RUOLO DEL GEOLOGO NEI CONTROLLI 
Introduce: Geol. Domenico LAVIOLA - Consigliere O.G.B. 
Interventi: 
Geol. Michele MORENO - Arpab Ufficio Suolo e Rifiuti - 
Dipartimento Provinciale di Potenza 
Bonifica dei siti  contaminati, analisi del rischio e relativo 
monitoraggio. 
 
Geol. Lucia SUMMA – Arpab Ufficio Suolo e Rifiuti Dipartimento 
Provinciale di Matera 
Sito di Interesse Nazionale della  Val Basento: monitoraggio 
delle matrici ambientali suolo e sottosuolo. 
 

                                   COFFEE BREAK 
 
 11.30- 13.00 - LE AZIENDE 
Introduce: Geol. Franco GUGLIELMELLI – Consigliere O.G.B. 
 Interventi:  
dott. Pasquale CRISCUOLO (Amm. Delegato Criscuolo Group) 
Autorizzazioni e controlli ambientali per le imprese 
 
dott. Domenico SCARCELLI - TECNOPARCO 
Progettazione ed attuazione di interventi di messa in 
sicurezza/bonifica delle acque sotterrane: l'area industriale 
di Pisticci Scalo (SIN Valbasento). 
 

PAUSA PRANZO – BUFFET 
 
 

•  
 ORE 14.00 – 15.15- LA RICERCA SCIENTIFICA 
Introduce: Geol. Filippo CRISTALLO Segretario O.G.B. 
 

• Interventi: 
Geol. Michele PATERNOSTER – Università degli Studi 
della Basilicata  
Il contributo della geochimica ambientale ed isotopica 
al monitoraggio di matrici ambientali 

• Geol. Alessandro GIOCOLI – Enea  
Sismicità Naturale e Indotta in Alta Val d’Agri”. 
  
ORE 15.15 – 16.00 - ESEMPI – CASE HISTORY  

• Geol. Carlo ACCETTA –Tesoriere O.G.B. 
Sicurezza e controlli in area di cava. 

• Geol. Gerardo COLANGELO - Regione Basilicata Ufficio 
Difesa del Suolo 
Il monitoraggio in area in frana. 
  
ORE 16.00 – 17.00 - DIBATTITO CON GLI ISCRITTI 
 

•   
Ore 17.00 – 17.30 -CONCLUSIONI   

        Geol. Raffaele NARDONE – Tesoriere Consiglio Nazionale 
         Geologi  
  
                               SCAMBIO DI AUGURI 

• Ore 17,30-18,00 Rilevazione delle 
presenze 

 

 

Fine lavori 

Evento gratuito 



SCHEDA DI ADESIONE

da restituire entro e non oltre il 15 Dicembre2015

Nome e Cognome _____________________________________________________________

N° iscrizione _______ Via/n° ____________________________________________________ 

Città __________________________ CAP _______________Telefono ___________________ 

Fax _________________ E mail __________________________________________________

La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del Corso a mezzo Fax +39 
0971/26352 o sul sito RICONOSCO entro e non oltre il 15.12.2015

L’EVENTO È GRATUITO

L’avvenuta registrazione  sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria OGB
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento. 

Informativa sul trattamento dei dati personali  ex art.13 D. lgs. 196/03

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento,  La informa che i dati, da lei 
conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in oggetto. Lei può esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei

dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento.       

Firma………………………………………………………………………………
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