13° CORSO DI ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO (C.ORI.P.)
Ottobre 2020
Si comunica che nel mese di ottobre 2020 avranno inizio i Corsi di Orientamento alla
Professione di Geologo (C.ORI.P), organizzati dall’Ordine Regionale Geologi Sicilia. Le
iscrizioni gratuite sono aperte ai neo-laureati in Scienze Geologiche, Scienze e
Tecnologie Geologiche e Scienze Geofisiche che devono ancora superare gli Esami di Stato per
l’abilitazione alla Professione di Geologo.
L’obiettivo dei corsi è difatti quello di integrare le conoscenze acquisite nel corso degli studi
universitari, con le diverse esigenze legate all’esercizio dell’attività professionale e in generale con
le competenze richieste dal mercato del lavoro.
A fronte dell’attuale situazione di criticità determinata dal COVID 19, le modalità di
realizzazione dei corsi saranno interamente “on-line”, attraverso l’uso di una piattaforma
telematica dedicata alle video-conferenze.
Questo per consentire a tutti coloro che fossero interessati di potere seguire regolarmente i corsi di
orientamento alla Professione, garantendo il confronto diretto tra docenti e discenti, privilegiando
moduli di carattere applicativo e riservando ampio spazio ai casi di studio utili alla comprensione
delle tematiche trattate.
A tal fine, si precisa che le classi virtuali accoglieranno un numero massimo di 20
partecipanti, le modalità di accesso all’aule virtuali avverranno secondo protocolli di
sicurezza che garantiscano, tra l’altro, l’identificazione di ciascun partecipante, precisando fin
d’ora che le video-lezioni non saranno registrate e pertanto non sarà prevista nessun altra
modalità di erogazione dei corsi.
Alla presente nota informativa seguirà un’ulteriore comunicazione che indicherà gli argomenti dei
moduli e i docenti del corso, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle modalità di svolgimento dei
suddetti Esami di Stato.

DATE DEI MODULI
21-22-23-26-27-28-29-30 ottobre 2020
4-5 novembre 2020
Si allega alla presente il modulo di iscrizione da compilare ed inviare alla segreteria O.R.G.S.

entro le ore 12.00 lunedì 19 ottobre
Info e iscrizioni: Segreteria dell’Ordine Regionale Geologi Sicilia – Via Lazio 2a Palermo – Tel.
091-6269470, email: info@geologidisicilia.it
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Giovanna PAPPALARDO consigliere ORGS
Salvatore ROTOLO consigliere ORGS
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