
                                   
 

 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO 

Programma sperimentale triennio 2008-2010 
 

 

Con riferimento ai corsi di Aggiornamento Professionale Continuo (APC) 

organizzati per il triennio 2008-2010, essendo stato, nello scorso consiglio responsabile della 

commissione APC ed ora presidente dell’ORGB, sono consapevole di aver soltanto avviato 

una fase estremamente delicata ed importante per la crescita della nostra categoria che dovrà 

saper affrontare le sfide del mercato del lavoro in un periodo economicamente difficile come 

quello odierno dove la competizione è sempre più serrata a discapito della qualità 

professionale. 

Pertanto, ritengo importante la partecipazione di tutti gli iscritti  con suggerimenti e critiche 

sia per la definizione del programma degli eventi formativi che per eventuali azioni 

correttive da mettere in campo.  

Questo consiglio si può vantare di aver organizzato in solo un mese dall’insediamento 

un’offerta formativa di ampio respiro su tematiche diversificate recependo le istanze 

pervenute con i questionari. 

Purtroppo, ad oggi, non siamo riusciti a fornire un corso APC gratuito ma ne sono già stati 

programmati due che usciranno entro la fine dell’anno. 

Per quanto attiene i costi dei corsi, questo consiglio al fine di evitare corsi molto costosi, ha 

sposato la linea di mediare i costi tenendoli generalmente bassi per quanto possibile anche 

per rafforzare l’impegno nella partecipazione e, al tempo stesso, creare un fondo spese 

capace di intervenire, per esempio, in occasione di eventi gratuiti. 

Ringrazio i relatori che generalmente offrono la propria professionalità ed esperienza in 

modo gratuito; ma il costo di un corso non dipende solo da loro! 

Per quanto attiene al numero limitato di persone, voglio specificare che l’OGB non 

organizza convegni APC ma seminari e/o corsi in aule, possibilmente gratuite, con un 

numero di posti pari a max 50 e, pertanto stiamo valutando la possibilità di riproporre lo 

stesso corso magari in sedi differenti. 

 



                                   
 

 

 

 

Anche a nome del consiglio vi ringrazio per la partecipazione alle iniziative e vi invito 

ancora una volta a voler fornirci nuovi suggerimenti per consentirci di migliorare, 

nell’interesse di tutti, l’organizzazione dei corsi APC. 

Scrivete all’indirizzo segreteria@geologibasilicata.it – presidente@geologibasilicata.it  

 

Potenza, 19 maggio 2009  

              Il Presidente 

             Geol. Raffaele Nardone  

 


