L’Ordine dei Geologi di Basilicata

Organizza un Seminario formativo:

TERMOGRAFIA APPLICATA ALLA GEOLOGIA
RELATORI: ROBERTO RINALDI (ITC) - NICOLA GENNA (FLIR)
10/03/ 2016 – Ore: da 14:30 alle 19:15
presso Sala Meeting “Ortega” – Hotel del Campo – Via Lucrezio, 1 – 75100 Matera – www.hoteldelcampo.it

Numero massimo di partecipanti 45 a seguito di regolare registrazione entro il 07.03.2016
Saranno richiesti n.4 punti APC

Programma:
14:30 – 14:45
14:45 - 15:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
APERTURA LAVORI E SALUTI
Geol. Nunzio ORIOLO – Presidente O.G.B.
Geol. Raffaele NARDONE – Tesoriere C.N.G.

15:00 – 19:00

RELAZIONI
Roberto Rinaldi
Operatore termografico L3
Sezione 1
Brevi cenni di teoria dell’infrarosso
Caratteristiche tecniche della strumentazione
Scelta delle strumentazioni necessarie per i vari settori applicativi nell’ambito geologico
Esempi pratici
Sezione 2
Formazione del personale e norme correlate
Condizioni necessarie per le ispezioni termografiche in ambiente esterno (geologico)
- Strumenti a supporto dei tecnici operatori
- Utilizzo di una termocamera
pausa
Sezione 3
Analisi di immagini termiche su casi reali
a) Settore Geologico
Applicazioni nei campi geoambientale e territoriale
Individuazione delle infiltrazioni d’acqua nelle gallerie.
Verifiche di infiltrazioni d’acqua di risalita capillare dai terreni di fondazione.

19:00-19:15

DIBATTITO e CONCLUSIONI
Geol. Filippo CRISTALLO – Segretario O.G.B.

L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria OGB.

Ordine dei Geologi di Basilicata
“TERMOGRAFIA APPLICATA ALLA GEOLOGIA”
Obblighi e adempimenti - Linee guida di gestione
Giornata Formativa

MATERA – giovedì 10 marzo 2016
Ore 14:30 – 19:30

Presso la Sala Meeting “Ortega”
Hotel del Campo
Via Lucrezio,1 – Matera
Aggiornamento Professionale Continuo
Richiesti 4 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
da restituire entro e non oltre il 07 Marzo 2016
Nome e Cognome _______________________________________________________________
N° iscrizione _______ P.IVA/C.F. _______________________ 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 tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito
OGB; entro e non oltre il 07.03.2016 unitamente alla ricevuta di versamento su
n. cc/pt n.11533858 intestato a “Ordine dei Geologi di Basilicata” oppure
ricevuta di bonifico bancario CODICE IBAN IT21M0760104200000011533858
CIN M ABI 07601 CAB 04200 N. Conto 000011533858 –
causale: Corso Termografia Matera (APC)
Costo di iscrizione al corso è di € 20,00. Numero massimo di partecipanti 45,
iscritti in ordine di arrivo del fax e/o del timbro postale sulla ricevuta di
versamento e/o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB.
I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata
del corso.
L’avvenuta registrazione sarà comunicata a mezzo mail dalla segreteria
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………………………………………………………………………………

