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UN NUOVO CONSIGLIO 

Formato da colleghi che hanno acquisito una preziosa esperienza 
nei precedenti mandati e da colleghi, alla prima esperienza 
consigliare, con la voglia di proporre innovazione ai fini della 
valorizzazione del ruolo professionale del geologo. 

 

UNA EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

Se tutti i candidati di questa lista dovessero essere eletti, il nuovo 
consiglio sarà formato da colleghi ben distribuiti, sia per genere 
(una nutrita rappresentanza femminile), sia per età, sia per 
espressione territoriale (6 su 8 delle Province), sia per competenza 
professionale ed esperienza di lavoro. 

 
UNA VISIONE CHIARA 

Rendere consapevole non solo la comunità istituzionale bensì 
l'intera società che il geologo è fondamentale nella gestione 

fase di emergenza! 
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NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI LAVOREREMO PER: 

 Arricchire la qualità professionale promuovendo e facilitando, 
attraverso il confronto ed il dialogo con il CNG e gli enti territoriali, la 
definizione di standard di lavoro condivisi, linee guida chiare ed 
univoche anche con riferimenti alle nostre peculiari e specifiche 
competenze professionali 

  

 
Ordini professionali, sia per consolidare la figura professionale del 
geologo nei campi che classicamente le competono, sia nei settori 
emergenti 

  

 formativa adeguata alle necessità della 
professione 

  

 Consiglio, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e rendere le 
attività del Consiglio sempre più aderenti alle reali necessità degli 
iscritti 

  

 Piemonte nei confronti degli altri Ordini Regionali e di quello 
Nazionale 

 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 

Tutela della professione e sviluppo delle competenze 

a) 
professione in modo che tutti gli iscritti siano sempre aggiornati e in grado 
di confrontarsi convenientemente con i loro interlocutori/committenti; 

b) vigilanza sui bandi di gara, al fine di cercare di indirizzare le pubbliche 
amministrazioni verso una corretta definizione dei parametri e delle 
competenze richieste per lo svolgimento di un incarico; 

c) definizione e informazione sulle competenze proprie della professione al 
fine di definire i nostri ambiti di intervento, ma anche allo scopo di vedere 
riconosciuta e accresciuta la nostra professionalità; 

d) consolidamento della professione del geologo nei settori storici e specifici 
e potenziamento nei settori emergenti nei quali è nata più di recente la 

geotermia, micro zonazione sismica, ...). 
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Rapporti con le istituzioni 

a) valorizzare e ottimizzare la figura del geologo nei rapporti con gli enti 
attraverso accordi di programma, tavoli tecnici, convenzioni; 

b) sviluppare e incrementare i 
la consapevolezza dei neo-laureati nei confronti del mondo della 
professione. 

 

 

Formazione 

a) struttur , sia frontale sia on-line, articolata su 
3 livelli di approfondimento: 

 seminari informativi/divulgativi; 

 seminari di aggiornamento professionale sulla normativa e sulle 

a cui il geologo è soggetto; 

 corsi di formazione professionale specifica; 

b) sviluppo di una formazione multidisciplinare, anche in collaborazione con 
altri ordini professionali, al fine di garantire una migliore e più ampia 
conoscenza anche di quegli aspetti dai quali non si può prescindere per 
la corretta gestione di un progetto. 

 

 

Comunicazione 

a) puntuale divulgazione di quelle conoscenze ed informazioni, acquisite in 
qualità di consiglieri, che abbiano ricaduta diretta sulla professione, 

e circolari nonché di incontri diretti 
con gli iscritti; 

b)  

c) 
nuovi canali di comunicazione e dei social network. 
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maggiore attenzione, ricordiamo che il consiglio dell'Ordine è 
composto da persone, non da supereroi, e che il raggiungimento 
di alcuni di questi obbiettivi, non può prescindere dalla fiducia che 
l'iscritto in esso vorrà riporre.  
E questo si traduce nell'esplicito e sincero invito all'iscritto di 
collaborazione trasparente, a volte anche "coraggiosa", con il 
futuro consiglio. 
 

Votare ed esprimere la propria opinione è SEMPRE importante Si può 
votare per corrispondenza e il voto deve arrivare entro le ore 16:00 del 
9 giugno 2017 (per cui meglio inviare la raccomandata con la busta 
autenticata entro il 5 giugno 2017) oppure direttamente al seggio 
presso la sede ORGP  Via Peyron 13 Torino 

 

Se deciderai di darci la Tua fiducia 

SULLA SCHEDA SCRIVI I NOSTRI 11 NOMI: 

 

SEZIONE A 

BORGARELLO CLAUDIA  

CAMBURSANO FABRIZIO  

CAPULLI GIOVANNI 

DE BORTOLI STEFANO 

DE LA PIERRE UGO 

DERIU FELICITA 

MONTALTO ANNA 

ODASSO NAIKE  

PLATONE DUCCIO IVO 

TORAZZA FEDERICA  

 

SEZIONE B 

PENNA FRANCESCO  

 
 


