
COMUNICAZIONE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE DEL 3 LUGLIO 2020 

FORMAZIONE APC A DISTANZA 

Ancona, Prot.N. 00000599   del 03/07/2020 

Agli iscritti all’ORG Marche 

Caro collega, 

in questo momento riteniamo sia fondamentale trarre dall’emergenza sanitaria in atto 

un’occasione di riflessione per riconsiderare le proprie abitudini e adottare comportamenti sempre 

più coscienziosi.  

Come Ordine dei Geologi delle Marche, facendo seguito alle disposizioni ed alle circolari emanate 

dal CNG, ma anche mossi dalla volontà e dal dovere di assicurare ai nostri iscritti la possibilità di 

attingere agli aggiornamenti professionali, stiamo predisponendo delle iniziative per ottemperare agli 

obblighi APC mediante la frequentazione a distanza.  

Lo svolgimento della formazione in modalità telematica garantisce molteplici benefici. Oltre ad 

una maggiore possibilità di partecipazione dovuta al superamento degli ostacoli rappresentati dalle 

distanze geografiche e dalle tempistiche, sarà ridotto a zero il rischio di contagio tra colleghi.  

In questa fase abbiamo scelto di attivare due convenzioni, che vedono come partners due 

importanti realtà nazionali che si occupano di formazione: la Geocorsi e la Molitecs.r.l.. Entrambe 

operano nel settore da anni offrendo corsi sui quali abbiamo avuto conferme positive da molti di voi. 

Queste prime opportunità, destinate esclusivamente a voi iscritti all’Ordine dei Geologi delle Marche, 

saranno garantite con le seguenti modalità: 

Sarà acquistabile ognuno dei 20 pacchetti offerti per un totale di 119 crediti APC, con 

una riduzione del 40%. La descrizione dei programmi dei corsi, il numero di APC, i docenti 

formatori e le modalità di adesione sono consultabili al sito https://www.geocorsi.it/170/corsi-

online.html#geologi. La convenzione sarà attiva da questo momento, fino al 30 settembre 2020 e 

per l’attivazione dello sconto sarà nostra cura inviare a ciascuno di voi un coupon via mail 

(che, comunque, potrà essere richiesto in Segreteria o ai componenti 

del Consiglio). 

Sarà disponibile un corso gratuito di introduzione al QGIS (2 crediti APC) e tariffe scontate per gli 

altri pacchetti della piattaforma. La convenzione sarà attiva da questo momento, fino al 17 maggio 

2021. I programmi dei corsi, i docenti formatori e le modalità di adesione sono visualizzabili al sito 

http://www.molitec.it/. Per l’iscrizione, cliccare sul banner riservato agli iscritti all’Ordine dei Geologi 

delle Marche, selezionare il corso scelto, quindi click su “Acquista ora, iscriviti”. Inserire nel campo 

“eventuali richieste o comunicazioni” la dicitura “Marche” seguita dal proprio numero di iscrizione.  

https://www.geocorsi.it/170/corsi-online.html#geologi
http://www.molitec.it/


 

 

 

 
Le convenzioni stipulate offrono agli iscritti di poter scegliere fra un ampio ventaglio di corsi, che 

toccano moltissimi degli ambiti della geologia. Abbiamo voluto sottoporvi un’ulteriore opportunità di 

approfondimento, assicurando la vostra formazione e l’ottenimento dei crediti con un investimento 

contenuto. Certamente non mancheranno i consueti corsi gratuiti che abbiamo sempre garantito e 

stiamo lavorando per metterli a disposizione di voi colleghi nel minor tempo possibile.  

La frequentazione dei corsi sarà certificata da verifiche di presenza con test di apprendimento 

intermedio e finale, come da vigente regolamento in materia di APC. Al completamento del corso 

sarà stampabile il relativo attestato.  

Si ricorda che i crediti dei corsi on-line non sono caricati automaticamente sul portale WebGeo 

pertanto si invitano gli iscritti a stampare e conservare gli attestati per il riconoscimento dei 

crediti acquisiti. 

Un saluto e un augurio di buona formazione, con l'auspicio di tornare presto a riunirci, per 

consolidare il senso di appartenenza alla nostra professione e per attuare quel lavoro di squadra 

che è il bene più prezioso per crescere. Insieme.  

 

 Il Presidente 
Geol. Daniele Mercuri 

 

 


