ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
ATTENZIONE
Per il triennio sperimentale la documentazione per l’accreditamento e le richieste di
deroga verranno accettate fino al 31 marzo 2011
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACCREDITAMENTO APC
da inviare a: apc-info@geologitoscana.it
CORSI
Corsi Fondazione OGT – I crediti vengono assegnati d’ufficio, non è necessario
inviare nuovamente autocertificazioni inerenti
Corsi extra Fondazione OGT già accreditati - E’ necessario presentare in pdf:
a. Richiesta di accreditamento con indicato titolo dell’evento, data, Ente organizzatore e
numero di crediti assegnati ed in allegato:
o attestato di partecipazione
Corsi extra Fondazione OGT non accreditati svolti in Toscana- E’ necessario
accreditare il corso, quindi presentare in pdf:
b. Richiesta di accreditamento corso con indicato titolo dell’evento, data, Ente
organizzatore, ed in allegato:
o
programma del corso
o
curriculum docenti
c. Per l’accreditamento personale vedi punto a.
DEROGHE
“…Nel caso in cui l’iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a
svolgere l'attività di aggiornamento continuo come indicato al precedente comma, deve
darne comunicazione al Consiglio dell'O.R. di appartenenza entro la fine del periodo di
riferimento…”
Le richieste di deroghe vengono discusse e, se del caso, deliberate dal Consiglio. La
lista delle deroghe accordate verrà pubblicata entro il mese di giugno
D.a.

deroghe APC con motivazione “non esercizio della professione” : Presentare
annualmente richiesta con autocertificazione.

D.b.

deroghe APC con motivazione “lavoro all’estero”: Presentare autocertificazione per il
periodo di tempo che si intende trascorrere fuori Italia. .

D.c.

deroghe APC con motivazione “maternità”: richiesta all’OGT come da articolo 2 del
regolamento

D.d.

deroghe APC con motivazione “superamento del 65° anno di età”: richiesta all’OGT
come da art. 6 del regolamento

CERTIFICAZIONE DI APC ASSOLTO
A partire da giugno 2011, sarà cura dell’Ordine fornire la certificazione di APC assolto,
se possibile, nelle forme e modalità condivise dagli OORR. Solo se necessario prima
della data indicata, può comunque essere richiesto un attestato. Lla segreteria :
segreteria@geologitoscana.it, previo controllo, provvederà all’invio
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