
Società Italiana di Geologia Ambientale
Casella Postale 2449 U. P. ROMA 158,
via Marsala 39 – 00185 Roma
Tel/Fax  06.5943344
info@sigeaweb.it; www.sigeaweb.it

Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale

organizza il corso di aggiornamento professionale

La Bonifica dei Siti Inquinati:
PHYTOREMEDIATION

Roma, Via Livenza, 6 (Aula “Medici” della FIDAF)

15 dicembre 2016

Finalita'
Il corso, della durata complessiva di 8h, è finalizzato all'apprendimento dei concetti e delle procedure per l'applicazione
delle fitotecnologie nella bonifica delle terreni contaminati.
Il corso è rivolto ai professionisti, ai tecnici che operano negli Enti pubblici, ai ricercatori, che vogliono aumentare le
proprie competenze in un settore in forte espansione nell'ambito della bonifica dei siti inquinati.

Le lezioni si terranno dalle 09.00 alle 18,00.
Durata del corso: 8 ore.

Ai corsisti verrà fornito il materiale didattico.
E' in corso l'accreditamento del corso per l'Ordine Professionale dei Geologi: sono stati richiesti 8 crediti formativi.

Docenti:
 Angelo Massacci (Direttore IBAF, CNR)
 Laura Passatore (IBAF, CNR)
 Andrea Sconocchia (ARPA Umbria - Resp. GdL "FITO" della rete RECONNET - DIBAF Univ. degli Studi della

Tuscia (VT)
 Paolo Sconocchia (PhD DIBAF)

Direzione scientifica e coordinamento didattico del corso: Dr. Geol. Daniele Baldi  (bsi@sigeaweb.it)

IL CORSO E’ RIVOLTO AI SOCI SIGEA: LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO E’ PARI A 50 EURO.
PER CHI NON E’ SOCIO SIGEA, E’ POSSIBILE ADERIRE ALLA ASSOCIAZIONE FACENDONE DOMANDA E
PAGANDO LA QUOTA ANNUALE, PARI A 30 EURO: TALE QUOTA DI ADESIONE VA PAGATA A PARTE, PRIMA O
CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE AL CORSO

Per iscriversi o richiedere informazioni: bsi@sigeaweb.it info@sigeaweb.it

Programma corso
 Le potenzialità in campo ambientale delle fitotecnologie: cosa sono, come funzionano e quando si possono

applicare (Laura Passatore)
 Inquadramento normativo e definizione dei costi di progettazione-realizzazione (Andrea Sconocchia)
 Le fasi di intervento: dalla progettazione alla valorizzazione della biomassa (Paolo Sconocchia)
 Esempi applicativi a livello nazionale (Angelo Massacci)
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FINALITA'
Il corso, della durata complessiva di 8h, è finalizzato
all'apprendimento dei concetti e delle procedure per
l'applicazione delle fitotecnologie nella bonifica delle
terreni contaminati.
Il corso è rivolto ai professionisti, ai tecnici che operano
negli Enti pubblici, ai ricercatori, che vogliono
aumentare le proprie competenze in un settore in forte
espansione nell'ambito della bonifica dei siti inquinati.
.

Le lezioni si terranno dalle 09.00 alle 18,00.
Durata del corso: 8 ore.

Ai corsisti verrà fornito il materiale.

E' in corso l'accreditamento del corso per l'Ordine
Professionale dei  Geologi: sono stati richiesti 8
crediti formativi.
.

La registrazione dei partecipanti avrà luogo presso la
sede del Corso, la mattina tra le 8.30 e le 9.00.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: Il Corso è rivolto ai
Soci SIGEA e la quota di iscrizione al corso è pari a 50 €; per
chi non è socio SIGEA è possibile aderire alla Associazione
facendone domanda e pagando la quota annuale pari a 30€,
tale quota va pagata a parte, prima o contestualmente
all’iscrizione al corso.
La quota di iscrizione al Corso è da versarsi sul Conto
Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o
bancario Codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009
intestati a Società Italiana di Geologia Ambientale – Roma,
indicando la causale: “quota Corso Phytoremediation
2016”. Compilare la scheda sotto riportata.
I documenti sopra citati vanno digitalizzati ed inviati  via
email a: bsi@sigeaweb.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO (DATI NECESSARI PER LA
RICEVUTA FISCALE*)
E’ già socio SIGEA ?  (SI/NO)            ___________

*Cognome________________________________

*Nome___________________________________

Luogo di nascita___________________________

Data di nascita_____________________________

*Cod fiscale/ P.IVA________________________

*Indirizzo: via e n___________________________

* CAP ______Città ________________(Prov___)

Società/Ente/Professione_____________________

*Tel. __________________cell _______________

*E-mail ----------------------------------------------------------
___________________________________
DATA FIRMA
La SIGEA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso
programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio. In caso di annullamento del corso da parte della
SIGEA, le quote di partecipazione al solo corso, eventualmente già versate,
saranno rimborsate integralmente.


