Info generali
Per la partecipazione alla giornata di studi gli iscritti all'Albo
dell'O.R.G.S., all'Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Palermo e
dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici, avranno
riconosciuti Crediti Formativi.
La partecipazione all'evento prevede una quota di € 10,00.
Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento delle 90 iscrizioni
(30 Geologi e 30 Dottori Agronomi e Forestali, 30 Chimici e dei
Fisici).
Modalità di prenotazione
Geologi:
D o v ra n n o p r e n o t a rs i a t t rav e rs o i l p o r t a l e d e l s i t o
www.geologidisicilia.it,
cliccando sul link «area iscritto» e poi sul link «accedi al portale»; il
pagamento dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario
IT07D0200804616000300762013 e le ricevute dei versamenti
dovranno essere inviate all' indirizzo di posta elettronica
info@geologidisicilia.it entro le ore 12.00 del 18/12/2019.
Dottori Agronomi e Forestali:
L'adesione va effettuata esclusivamente attraverso il SIDAF sul sito:
https://www.conafonline.it/ Pertanto coloro i quali si prenoteranno
tramite SIDAF, dovranno contestualmente fare pervenire la copia del
bonifico di € 10,00 per email. Il bonifico va effettuato sul c/c CREVAL
intestato all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Palermo, via Caravag gio, 8 – 90145 Palermo. IBAN:
IT34Y0521604603000000000276 entro le ore 12.00 del 18/12/2019.
Chimici e dei Fisici:
dovranno versare la quota di partecipazione presso la sede dell'
Ordine di Palermo o contattando la segreteria dell' ordine entro le ore
12.00 del 18/12/2019.Tel. +39 091 325652 - mail: presord@libero.it
oppure iban: IT 63 Z 02008 04610 000300613218 causale quota
partecipazione giornata formativa.
La mancata trasmissione della ricevuta, secondo le modalità di cui
sopra, comporterà la perdita della prenotazione.

Ordine Regionale
Geologi Sicilia

Aggiornamento Professionale Continuo

Terre di Sicilia
Professionisti a confronto

Partinico, 21 Dicembre 2019
Brugnano Energia S.S. 113, km 305
uscita svincolo autostradale Partinico

Degustazione

Programma
8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti Autorità
Giuseppe Collura, Presidente Ordine Regionale Geologi Sicilia
Paola Armato, Presidente Dottori Agronomi e Forestali di Palermo
Vincenzo Nicolì, Presidente Ordine Chimici e Fisici Sicilia

10.00 - 10.30

Geol. Gianvito Graziano, Libero Professionista
Terroir: La geologia tra natura, cultura e conservazione

10.30 - 11.30

Dott. Agronomo Salvatore Fiore, Libero Professionista
I sistemi di qualità e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli

11.30

Coffe Break

12.00 - 12.40

Dott. Chimico Andrea Macaluso, IZS Sicilia A. Mirri - Palermo
I controlli di qualità nel vino (fitofarmaci e metalli pesanti)

12.40 - 13.20 Geol. Alessandra Giorgianni, Libero Professionista
Il vino come espressione di un territorio: l’Atlante Geologico dei
Vini d’Italia
13.20 - 14.00 Dott. Chimico Salvatore D’agostino, Già direttore
Istituto Reg. Vite Vino
Gli spumanti di Sicilia, alla scoperta dei territori

14.00

Conclusioni

14.00
Degustazione e assaggio vini Azienda vitivinicola Brugnano,
accompagnata da prodotti tipici locali e scambio di auguri natalizi

Azienda vitivinicola
S.S. 113 C.da San Carlo, km 307

