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SECONDA CIRCOLARE 
RESERVE YOUR SPOT 

 

1. PRESENTAZIONE 
 

Carissimo/a Collega 
Il 16 dicembre 2022 a Palermo presso la Cittadella Universitaria dell’Università degli Studi, in occasione 

del 30° anno di istituzione dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, si terrà il Congresso del 
TRENTENNALE DELL’ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA (1992-2022). 

 
L’iniziativa avrà carattere celebrativo e sarà l’occasione per ripercorrere la storia e gli step professionali 

che hanno contraddistinto la categoria dei geologi in Sicilia. 

 
All’evento parteciperanno, fornendo un contributo tecnico, rappresentanti del Consiglio Nazionale dei 
Geologi (CNG) e dell’Ente di Previdenza (EPAP). 

 
Una sessione sarà dedicata ai rapporti con gli Uffici regionali, a tal fine saranno invitati i massimi 

esponenti della Dirigenza degli uffici Tecnici della Regione Siciliana. 

 
Uno spazio sarà inoltre dedicato alla consegna di una targa per tutti i partecipanti iscritti alla Sezione 
A dell’Ordine o all’Elenco Speciale da almeno 25 anni ed agli iscritti alla Sezione B (Geologi Junior) con 
almeno 10 anni di iscrizione. 

 
Interventi del mondo delle Istituzioni, del mondo accademico, della Pubblica Amministrazione Regionale 
e della libera professione, restituiranno un quadro sullo stato dell'arte della nostra professione e, 
contestualmente, apriranno una finestra sulle prospettive attuali e future, anche con il supporto di altre 
esperienze provenienti dal mondo professionale e della formazione. 

 
Saranno inoltre attivi due infopoint: uno organizzato dall’EPAP, dedicato alla previdenza, ed un altro 
organizzato dall’O.R.G.S., con lo scopo di fornire supporto agli iscritti sulle procedure 
dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC). 

 
Alla fine dei lavori si terrà un dibattito aperto con tutti gli iscritti presenti, seguito dalle conclusioni del 

Presidente in carica Mauro Corrao. 

 
Ulteriori/eventuali (programma dettagliato etc…) informazioni verranno fornite quanto prima. 



Ordine Regionale Geologi Sicilia 

 

 

 

2. PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

8:30 Registrazione partecipanti 

9:00 Saluti istituzionali 

9:20 Introduzione alle sessioni tematiche 
 

 

Sessione mattutina 

9:30-11.30 “Storia dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia: un percorso lungo 30 anni raccontato 

dai Presidenti dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia” 

TAVOLA ROTONDA 
 

 

11:30-13:30 “Politica, previdenza e welfare di categoria: iniziative nazionali e prospettive 

future” 

TAVOLA ROTONDA 
 

 

13:30-14:00 Consegna targhe iscritti 

14:00-15:00 Light lunch 
 

 

Sessione pomeridiana 

15:00-17:00 “L’Ordine a confronto con la Pubblica Amministrazione: conquiste, criticità e obiettivi da 

raggiungere” 

TAVOLA ROTONDA 
 

 

17:00-19:00 “Geologo In-Formazione: un percorso che parte dal mondo della Scuola, passando per 

l’Università e prosegue con l’Aggiornamento Professionale Continuo” 

TAVOLA ROTONDA 
 

 

19:00-20:00 - Dibattito con gli iscritti e conclusioni del presidente O.R.G.S. in carica Mauro Corrao 
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3. INFORMAZIONI GENERALI E ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
 

Il convegno si svolgerà a Palermo. 
 

Il numero di posti disponibili è limitato, a tal fine si consiglia di avviare celermente le procedure di 
iscrizione. 

 

La preiscrizione dovrà avvenire entro le ore 13.00 del 21 novembre 2022 (salvo esaurimento posti 
disponibili e conseguente comunicazione agli iscritti), esclusivamente attraverso procedura on-line dal 
sito www.geologidisicilia.it, Area riservata iscritto, individuando la scheda “TRENTENNALE O.R.G.S.”. 

 

La quota di partecipazione di € 20,00 a persona (comprendente il pranzo, oltre al materiale 
congressuale), dovrà essere versata mediante avviso PAGOPA che verrà emesso dalla segreteria 
all’atto della preiscrizione e inviato sulla casella di posta elettronica e sulla PEC. 

 

L’iscrizione sarà ritenuta valida e definitiva solo dopo il pagamento della quota di partecipazione 

che dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13.00 del 23 novembre 2022. 
 

La partecipazione all'evento darà diritto al riconoscimento di 8 Crediti formativi APC. 

http://www.geologidisicilia.it/

