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APC- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), in ottemperanza alla risoluzione del

Consiglio Europeo (2002/C 163/01) e alle “Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in Italia”, di

cui alla delibera n°143/06 del CNG e ss.mm.ii.

Art. 6 del Regolamento APC:

• ciascun periodo di APC ha durata triennale e ogni iscritto all’Albo Unico Nazionale deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del

primo anno ed il 31 dicembre del terzo anno;

• per i neoiscritti è obbligatorio conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e

responsabilità professionali nel primo triennio formativo di riferimento e sono tenuti ad ottemperare all’APC a partire dal 1°

gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione;

• l’esubero di crediti acquisiti durante un triennio non è trasferibile al triennio successivo.

OGGETTO APC



APC- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

Obiettivo principale dell’APC è di garantire e migliorare nel tempo la QUALITA’ delle prestazioni professionali del geologo, in modo

tale da:

• conferire sicurezza alle pubbliche aspettative (funzione sociale della professione di geologo);

• valorizzare i comportamenti deontologicamente corretti;

• valorizzare il contenuto del prodotto professionale verso terzi.

OBIETTIVI APC



APC- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO

La violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare e, nel caso in cui un iscritto non abbia assolto all’obbligo di APC, il Consiglio

dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina Territoriale per le conseguenti azioni disciplinari (L.

616/1966).

SANZIONI DISCIPLINARI

L’Ordine dei Geologi delle Marche si è attivato con il massimo impegno su questo fronte garantendo agli iscritti anche durante il 

periodo dell’emergenza pandemica la possibilità di frequentare corsi a distanza ed ottemperare all’obbligo APC. 



Una vastissima quantità di corsi online (organizzati da CNG, altri OO.RR. e altre associazioni) che ha offerto la possibilità a tutti gli 
iscritti di approfondire il proprio bagaglio professionale ottemperando al contempo all’obbligo APC. 

CORSI ORGANIZZATI

- Depurazione acque reflue fuori fognatura (3)
- Convegno 50esimo Frasassi (4)

- In grotta con il geologo (1)
- Siti contaminati e bonifiche ecocompatibili (3)

- Workshop geositi (2)
- RSL Ancona (10)

- RSL Posto San Giorgio (10) 
- RSL Camerino (10)

- Incontro RPT candidati Sindaco Fabriano (3)
- Incontro RPT candidati Sindaco Jesi (3)

- Geoescursione (3)
- Atelier Italia Nostra + SIGEA (3)
- Convegno nazionale «La voce dei 

professionisti a sei anni dal sisma» (6)
- Convegno 10 anni MS (6)

- Assemblea degli iscritti (6)

Tot: 73 crediti CFP



ALTRE ATTIVITA’

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/meravigliegeologicheditaliailsud/ep-3-marche-e-
umbria_F311126401000301?redirected=true



- Corso geotermia 

FUTURI CONVEGNI ED EVENTI

- Corso liquefazione terreni 

- Altre proposte corsi vari



• Piattaforma di riferimento Nazionale WEBGEO (https://www.webgeo.it/).

• Verificare e comunicare eventuali crediti non presenti e richieste di esonero se non compaiono nella piattaforma

WEBGEO.

“PROMEMORIA APC 2020-22”
Comunicazione di conclusione triennio 



Fabrizio Bendia
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