Convegno

Il paesaggio fisico
e culturale della
montagna interna
e dei borghi storici
appenninici
9:00 - 9:30
Registrazione partecipanti

9:30 - 10:00
Saluti Istituzionali

PREMIO
NAZIONALE
GIUSEPPE
DE LORENZO
a

4 edizione
8 luglio 2022
Lagonegro (PZ)
Sala consiliare

Maria Di Lascio
Sindaco di Lagonegro

Giuseppe Priore
Presidente del Parco Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese

Domenico Calcaterra
Direttore del DISTAR Università Federico II di Napoli

Leonardo Disummo
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata

Milena Falabella
Presidente dell’Associazione A Castagna ra’ Critica

Pietro Calabrese
Presidente dell’Associazione I Pionieri del Liceo Scientifico G. De Lorenzo

10:00 - 13:00
Interventi
Moderatore

Domenico Calcaterra
Professore ordinario di Geologia Applicata, DISTAR - UNINA

Giacomo Prosser
Professore ordinario di Geologia Strutturale, Dipartimento di Scienze
Università della Basilicata

Gli studi geologici sulle Unità Lagonegresi da De Lorenzo ai
nostri giorni

Luisa Spagnoli, Lucia Varasano
CNR ISEM - Napoli

La riscoperta del valore dei paesaggi appenninici della
Basilicata: a piccoli passi tra memoria e partecipazione lungo
la strada ferrata delle Calabro-Lucane

Nicola Montesano
Direttore dell’Istituto Universitario Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici della Basilicata

Vie e civiltà della transumanza nell’Appennino lucano

Maurizio Lazzari
Ricercatore del CNR ISPC - Potenza
Presidente di Giuria del Premio Nazionale Giuseppe De Lorenzo

I Cammini Delorenziani come itinerario di ri-scoperta e
valorizzazione geoturistica dell’Appennino Lucano

Luigi Beneduci
Saggista e Docente di Letteratura Italiana presso il Liceo Classico di Lauria

De Lorenzo e Böse: un sodalizio intellettuale dagli Appennini al
Messico

Nunziante Capaldo
Saggista e scrittore (Storia contemporanea e Pedagogia scolastica)
già dirigente scolastico e direttore de L’Educatore (Fabbri Editori)

Le indagini socio-economiche sul territorio del Lagonegrese tra
L’Unità e la fine dell’800
Conclusioni

Giuseppe Priore
Presidente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri - Lagonegrese
vocevisiva Pino Colonna

Sono stati richiesti i crediti APC per gli iscritti all’ordine dei Geologi

Ordine dei Geologi di Basilicata
PREMIO NAZIONALE GIUSEPPE
DE LORENZO
08 LUGLIO 2022
Sala Consiliare Lagonegro (PZ)
APC - richiesti 3 crediti formativi
SCHEDA DI ADESIONE
DA RESTITUIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL

07/07/2022

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, e.mail segreteria@geologibasilicata.it o tramite il sistema informatico “riconosco” sul
sito OGB o tramite il sistema informatico “riconosco” sul sito OGB; entro le ore 12.00 del 07/07/2022.
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.Antonio J. Iannibelli
raggiungibile all’indirizzo: segreteria@geologibasilicata.it.
ACCONSENTO

SI

NO

FIRMA

