
     LAINO BORGO e LAINO CASTELLO CS  - Ve erdì 6 oto re 8 

Lai o Borgo rilevazio e delle prese ze degli is rii agli ordi i professio ali 
Sede Archeo Geo Pollino Trekking 

:  - :  

Laino Borgo - Piazza Navarro  

Salui di e ve uto 

Fra o Ar e ta o - Sindaco di Laino Borgo 

Giova i Cose za - Sindaco di Laino Castello 

Alfo so Aliperta - Presidente ordine dei geologi della Cala ria 

Gerardo Cola gelo - Presidente ordine dei geologi della Basilicata 

Car elo Gallo - Presidente ordine degli ingegneri di Cosenza 

:  - :00 

Laino Borgo - Piazza Navarro  

Ii erario stori o - ulturale o pre sorio Valle Lao e riviera dei edri 
Tizia a Paler o - Tesi di laurea Unical 

:00 - : 0 

Laino Borgo - Piazza Navarro 

Trasferi ento a Laino Castello - sala consiliare  : 0 - :  

Laino Castello - Sala consiliare 

Il Par o del Polli o ed i e tri stori i 
O . Do e i o Pappaterra - Presidente Ente Parco Nazionale del Pollino 

Ce tro Stori o di Lai o Castello, geosito, U is o glo al geopark 

Dr. Luigi Bloise - Geologo Parco Nazionale del Pollino  

:  - 0:  

Laino Castello—Sala consiliare 

Co trollo e o itoraggio i  area sis i a - l’a i o orgo di Lai o Castello 

Prof. Gia i to Por o - Docente Unical facoltà di ingegneria 

0:  - :  

Laino Castello - Sala consiliare 

 

Progeto di re upero e tro stori o di Lai o Castello 

Dr. Fra es o De Diego - Responsa ile Area Tecnica Co une di Laino Castello 

Ar h. Mar ello Guido - Architeto li ero professionista 

:  - :00 

Laino Castello - Sala consiliare 

Studio sull’a a do o a seguito di eve i sis i i dei e tri i ori del sud Italia - Proposte di ripopola e to 

Dr. Ar h. Si o e De Diego - Tesi di laurea Federico II di Napoli 

:00 - :  

Laino Castello - Sala consiliare 

PAUSA PRAN)O :  - :  

 

Di aito argo e i oggeto del o veg o :  - :00 

Laino Castello - Sala consiliare 

Trasferi e to a Lai o Castello e tro stori o :00 - :  

 
Geologia della valle del er ure, il iu e Lao e le gole del Lao 

Dr. Tere zio Calvosa - Presidente ASD Archeo Geo Pollino—Trekking 

:  - : 0 

Laino Castello - centro storico 

Chiusura dei lavori - rilevazio e delle prese ze : 0 

Laino Castello - centro storico 

Prenotazioni presso Asd Archeo Geo Pollino Trekking di Laino Borgo 

Per gli iscrii agli ordini professionali saranno richiesi n°  credii for aivi alla co issione nazionale APC - i credii saranno riconosciui in ase alla  

efeiva fre uenza E’ o ligatorio seguire al eno l’ 0% del corso  

 

LA CITTADINAN)A E’ INVITATA A PARTECIPARE 

PROGRAMMA 

Ii erario stori o - ulturale o pre sorio Valle Lao e riviera dei edri 
Tizia a Paler o - Tesi di laurea Unical 

: 0 - :  

Laino Castello - Sala consiliare 

Geoturis o soste i ile i  aree ur a e disa itate: l’ese pio di al u i Co u i lu a i.  
Dr. Do e i o Mari o - Coord. Co . Geosii—Ordine dei Geologi di Basilicata 



 

 

      Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

 

CONVEGNO 
 

LAINO CASTELLO V sec ac TRA ARCHEOLOGIA 

INGEGNERIA E GEOLOGIA 

 

26 ottobre 2018  

Laino Borgo e Laino Castello (CS) 
 

 

     APC  - richiesti  7  crediti formativi 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

   

DA RESTITUIRE ENTRO IL 23/10/2018 

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 

23/10/2018. .  Numero massimo di partecipanti 30. 

 

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 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 la Dr.ssa Stefania Pascale  raggiungibile all’indirizzo: 

segreteria@geologibasilicata.it. 

 

 

ACCONSENTO          SI
 
     NO

 
                                                                                                               

 

 

FIRMA 
 


