ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA
Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia
Perugia, lì 7 gennaio 2020
Prot. n. 10
Agli Iscritti dell'Ordine dei
Geologi della Regione Umbria
Loro indirizzo e-mail

INFORMATIVA E-MAIL
N° 1 / 2 0 2 0

FORMAZIONE

PERMANENTE

OBBLIGATORIA

PER

L’AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

CONTINUO TRIENNIO 2017-2018-2019

Ai sensi del Regolamento A.P.C. ed in riferimento alla Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 439
del 17/10/2019, l’iscritto deve presentare all’Ordine Regionale di appartenenza, entro e non oltre il 31 gennaio
successivo al termine del periodo di aggiornamento triennale, richiesta di riconoscimento dell’A.P.C. svolta
con documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività stessa.
Al riguardo si precisa che, in considerazione dell’esistenza della piattaforma WebGeo, realizzata a cura del
Consiglio Nazionale dei Geologi, nella quale è possibile consultare i crediti APC caricati nella posizione di
ciascun iscritto, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria nella seduta del 10/07/2019 ha
deciso che per i colleghi che risultano aver conseguito 50 crediti si provvederà a rilasciare direttamente la
certificazione APC.
Gli iscritti dovranno perciò accedere alla piattaforma WebGeo (www.webgeo.it) con le proprie credenziali e
consultare la posizione personale relativa ai crediti APC alla sezione “Partecipazioni”. Coloro che hanno
totalizzato 50 o più crediti formativi non devono inviare alcuna documentazione (nemmeno il modello per
l’autocertificazione allegato alla presente), l’Ordine provvederà a rilasciare direttamente la certificazione APC
per il triennio in oggetto.
Invece coloro che NON hanno raggiunto i 50 crediti formativi nella piattaforma WebGeo, devono trasmettere
il modello per l’autocertificazione allegato alla presente compilando la Tabella A con le certificazioni/attestati
di partecipazione che non risultano dalla piattaforma WebGeo ed eventualmente compilando la Tabella B.
Si specifica al riguardo che l’elenco degli eventi formativi validati ai fini APC è consultabile sul sito
www.cngeologi.it/APC oltre che sulla piattaforma www.webgeo.it – Bacheca – Eventi formativi pubblicati.

La documentazione (modello di autocertificazione predisposto su carta intestata + copia documento di identità
in corso di validità + tabella riepilogativa + certificazioni/attestati) dovrà pervenire c/o la sede di questo Ordine
(Via Martiri dei Lager, 58 – 06128 Perugia) o a mezzo PEC (geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it) ENTRO
IL 31 GENNAIO 2020.

Ritenendo di fare cosa utile, trasmettiamo i due Regolamenti APC e le relative Circolari applicative del
Consiglio Nazionale dei Geologi cui far riferimento nel triennio 2017-2018-2019: quello pubblicato il 30
novembre 2013 valido fino al 14 gennaio 2018 e quello pubblicato il 15 gennaio 2018, in vigore da tale data.
La sopraindicata documentazione è disponibile anche sulla sezione “Segreteria” – “Modulistica OGRU”, oltre
che sulla sezione dedicata “APC” del sito istituzionale www.ordinegeologiumbria.it - Formazione.
Ricordiamo che l’obbligo A.P.C., ai sensi dell’Art. 2 comma 1 del vigente Regolamento, riguarda TUTTI
gli iscritti all’Albo Unico Nazionale che comprende sia Albo Professionale che Elenco Speciale.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi
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