programma

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI POTENZA

9:00

Registrazione

PRIMA SESSIONE
9:30

Introduce e coordina
Arch. Gerardo A. LEON

9:45

Saluti istituzionali
Presidente Ordine degli ingegneri di Potenza

Ing. Giuseppe D'ONOFRIO
Arch. Pantaleo DE FINIS
Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata

Dott. Geol. Gerardo COLANGELO
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata

Dott. Agron. Domenico PISANI
Presidente Collegio dei Geometri di Potenza

Geom. Giuseppina BRUZZESE

Relazioni
10:00

Il ruolo delle infrastrutture verdi nel redigendo
Piano Paesaggistico Regionale
Assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata

Dott. Gianni ROSA
10:30

Seminario

Dott.Gregorio ANGELINI
Il ruolo del Dottore Agronomo forestale nella conservazione

IL PAESAGGIO:

11:00

Dott. Agron. Carmine COCCA
11:15

Aspetti agro-forestali nella progettazione integrata delle infrastrutture
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Basilicata

Dott. Agron. Benedetto ESPOSITO
11:45

Patrimonio forestale, rete ecologica,

Microzonazione sismica e tutela del territorio

Dott. Geol. Luigi VIGNOLA
12:00

Prof.ssa Maria Fara FAVIA
12:45

I "Domini collettivi" nei sistemi territoriali della montagna
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA)- Regione Basilicata

Dott. Agron. Egidio DE STEFANO

POTENZA

Light Lunch

13:30

Teatro Piccolo Principe
Via Molise n. 5

SECONDA SESSIONE

12 DICEMBRE 2019

15:00

Trasformazioni urbane ed innovazione: interventi virtuosi ed
innovativi di riqualificazione urbana quali elementi propulsori
e significativi per lo sviluppo dei territori lucani

Arch. Donatella MERRA

ore 9:00

15:30

Il ruolo del paesaggio naturale nella pianificazione urbanistica
comunale
Direttivo INU Basilicata

Arch. Giuseppe BRUNO
16:00

Green Infrastructure e cambiamenti climatici
di Napoli

Prof.ssa Emanuela COPPOLA
Collegio Geometri

16:30

e Geometri Laureati
Provincia di Potenza

recupero ex ferrovia Calabro - Lucana
Progettista

Arch. Sara MILIONE
17:00

Il ruolo dell'infrastruttura verde nel Plan Director Urbanistico
dell'area metropolitana di Barcellona

Comitato scientifico
Arch. Anna Abate, Arch. Giuseppe Bruno, Prof.ssa Emanuela Coppola, Arch. Roberta Guarnieri

Segreteria organizzativa

professionale.
Per gli iscritti all'Ordine degli architetti PPC della Provincia di Potenza saranno riconosciuti 4+4 (secondo a quale

Foto di G.Bruno e M.Mauro

INFO

Arch. Annalisa GIOCOLI
18:00

19:00

Progetti urbani di infrastrutture verdi a Barcellona
Director de Department d'Urbanisme i Ordenacio del Territorio (DUOT)

Chiusura dei lavori

Ordine dei Geologi di Basilicata
SEMINARIO:
IL PAESAGGIO:
un'eredità da tutelare e valorizzare
Patrimonio forestale, rete ecologica, infrastrutture verdi e comunità
12 dicembre 2019
Teatro Piccolo Principe - Via Molise n. 5 - Potenza
APC - richiesti 8 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO IL 10/12/2019
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 10/12/2019 .
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

