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21/10/2017 - Lago Sirino Nemoli (PZ) 

Programma 

Registrazione dei partecipanti presso Il Micromondo  Ore 9,30 

Apertura dei lavori: Dott. Geol. Dino Colangelo (Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata) Ore 10,00 

Saluto delle autorità: Domenico Carlomagno (Sindaco del comune di Nemoli) Ore 10,15 

Escursione lungo le sponde del lago Sirino e sul percorso dell'immissario e delle sorgenti  Ore 10,30 

Visita al percorso tematico sulla geologia “Il Micromondo”  Ore 12,00 

Chiusura lavori: Dott. Geol. Francesco  Arbia (Referente Settimana Pianeta Terra OGB ) Ore 13,30 

Organizzazione e partner 

Per l’evento verranno richiesti 3 crediti APC 

Comune di Nemoli 



 

 

    Ordine dei Geologi di Basilicata 
 
 

SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 

IL LAGO SIRINO COME ESEMPIO DI GEOTURISMO 

SOSTENIBILE 

               

Richiesti 3 crediti formativi APC 

 

                Lago Sirino – Nemoli (Pz) - sabato 21 ottobre 2017 
 

          SCHEDA DI ADESIONE 
                      

  DA RESTITUIRE ENTRO IL  20/10/2017 
 

Cognome e Nome_______________________________________________________________ 

Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________  

CAP ___________________Tel/cell ___________________  E mail_______________________  

 

Ordine di appartenenza _________________________________n° iscrizione _______________  

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 

20 ottobre 2017 

 

L’evento è gratuito 

 

 

I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata dell’evento.  

 

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. 

 
 

Data ………………….                                                                                                                                       FIRMA 


