
lOGHI

ore 15:30 INTRODUZIONE E SALUTI 

- Walter Nardone

Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento
- Gerardo De Bonis

Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei  Dottori Forestali della Provincia di Potenza

- Dino Colangelo Presidente Ordine dei Geologi di Basilicata

- Carmine Cocca Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori  Forestali MT
- Ciro Picariello Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali AV
- Carmine Maisto Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali SA
- Zaccaria Secci Consigliere CIG Epap

ore 16:00 RELAZIONI

- Marcella Cipriani - Vicepresidente CONAF 

«Dalla Carta di Matera al fondo per lo sviluppo professionale sostenibile»

- Raffaele Nardone - Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi 

«La ripartenza del Paese dopo Covid-19: una nuova dimensione al mondo  professionale e agli    

organi di rappresentanza politico-istituzionale»

- Angelo Di Rosario - già Consigliere CIG - Epap

«Il ruolo della Cassa di Previdenza, dalla nascita ad oggi: quale futuro? Il punto di vista del primo    

coordinatore CIG»

- Angelo Marino - Consigliere CIG Epap

«Il dopo COVID: dalle misure assistenziali attuali alle possibili offerte future»

- Cesare Cariolato - Consigliere CIG Epap

«Il possibile ruolo della cassa previdenziale per le  start up e l’innovazione»

ore 19:00 CONCLUSIONI E DISCUSSIONE

- Gilberto Tambone - Consigliere CIG Epap
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ACCREDITATO*

APC - CFP

APERTURA CONFERENCE CALL ORE 15:15

PIATTAFORMA FAD AGRONOMI POTENZA - WWW.ODAF-FAD.IT  
Agli iscritti partecipanti verranno attribuiti CFP ai sensi dei regolamenti della 

formazione dei rispettivi Ordini solo se in presenza sulla piattaforma FAD 

(capienza 1000 posti). La eventuale partecipazione tramite diretta Facebook 

non darà diritto all'attribuzione di crediti formativi. Per gli iscritti all’OGB è 
necessaria anche la registrazione sulla piattaforma  «Riconosco»

* richiesto

Organizzato da:

con il Patrocinio di:



 

 

                Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

 

 CONFERENCE CALL  

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI DEL 

LAVORO PROFESSIONALE 
           SEMINARIO ON-LINE: 

           25 maggio  2020 - ore 15:15 
piattaforma FAD Agronomi POTENZA  

 WWW.ODAF-FAD.IT 

Richiesti 3 crediti formativi 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

  DA RESTITUIRE ENTRO LE ORE 13.00 DEL  22/05/2020 

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 22/05/2020 .  

 

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 


