ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA BASILICATA

CONVEGNO:

Dalle NTC 2008 alle NTC 2018: cosa cambia
per la professione del Geologo?
Martedì 24 Luglio 2018 ore 8:30
Sala Inguscio Regione Basilicata Via Anzio
PROGRAMMA
8.30-9.00 > Registrazioni partecipanti;
9.00-9.30 > Saluti ed apertura dei lavori;
Gerardo COLANGELO Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata
Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Assessore Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità - Regione Basilicata
9.30-10.30 > Le novità introdotte e confronto con le NTC 2008
Geol. Raffaele NARDONE Membro del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici;
10.30-12.30 > Aspetti geologici e geotecnici delle NTC 2018: innovazioni e
conferme
Prof. Vincenzo SIMEONE Politecnico di Bari - Membro del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
12.30-13.30 > Il ruolo del geologo nella valutazione del rischio di
liquefazione dei terreni: dall’analisi locale alle valutazioni a
scala territoriale
Geol. Gabriele TARABUSI Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

15.00-15.45 > Le modifiche introdotte dalle NTC 2018: Risposta
sismica locale di III Livello -adeguamento dei software
di calcoloIng. Maurizio PONTE Università degli Studi della Calabria;
15.45-16.30 > Le modifiche introdotte dalle NTC 2018: Stabilità dei
pendii -adeguamento dei software di calcoloIng. Anna LIPPELLI GeoStru Software;
16.30-17.30 > Le modifiche introdotte dalle NTC 2018: Liquefazione
dei terreni -adeguamento dei software di calcoloIng. Maurizio PONTE Università degli Studi della Calabria;
17.30-18.00 > L’importanza della conoscenza geologica nel
recupero del patrimonio storico-monumentale
Geol. Maurizio LAZZARI Ricercatore CNR Tito (PZ);
18.00-18.30 > Dibattito finale e conclusioni
Geol. Luigi VIGNOLA Vice Presidente Ordine dei Geologi di
Basilicata

13.30-15.00 > Pausa Pranzo
MODERA: Geol. Mary WILLIAM Referente Commissione APC

Richiesti n. 8 crediti APC
Partecipazione a numero programmato ammessi max 80 partecipanti.
Iscrizione presso la segreteria dell’Ordine dei Geologi di Basilicata entro il 20/07/2018 Tel: 097135940 mail: segreteria@geologibasilicata.it

Ordine dei Geologi di Basilicata
CORSO DI AGGIORNAMENTO
LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
NTC 2018
Potenza – 24 Luglio 2018
Via Anzio Sala Inguscio - Regione Basilicata

APC - richiesti n. 8 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 20/07/ 2018
Cognome e Nome_______________________________________________________________
Piazza/Via_n° __________________________________ Città ___________________________
CAP ___________________Tel/cell ___________________ Fax _________________________
E mail ______________________________Ordine di appartenenza _______________________
n° iscrizione _______ CFisc./PIVA_________________________________________________
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 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 IT21M076 0104 2000 0001 1533858 CIN M ABI 07601 CAB
04200 N. Conto 000011533858 causale: "Corso Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
NTC 2018"
E’ possibile il pagamento presso la segreteria dell’Ordine entro il 20/07/2018
Costo di iscrizione al corso è di € 20,00 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 resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e del Reg. UE 679/2016 La informiamo che i dati da Lei forniti verranno utilizzati
dall'ORDINE DEI GEOLOGI DI BASILICATA nel pieno rispetto della normativa citata. I suoi dati personali verranno utilizzati per la
registrazione del Corso in oggetto.
Si richiede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali utilizzati per l’iscrizione all’evento in forma scritta e/o supporto cartaceo
elettronico e telematico per l’invio di informazioni e/o offerte da parte delle aziende sponsor.
L’eventuale accettazione autorizza gli organizzatori a comunicare alle aziende sponsor i riferimenti nome, cognome e indirizzo mail del
partecipante. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali verranno conservati per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;

e.

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del trattamento dati è l'Ordine dei Geologi di Basilicata con sede legale in Potenza, Via Zara n. 114. Il Responsabile del
Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è
raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it.

ACCONSENTO

SI

NO

FIRMA

