Associazione Culturale

in convenzione con

Lunedì 25 marzo 2019
Corso ‘Sorgenti idrotermali in Toscana e terme
storiche tra la Versilia e Pisa’
patrocinii richiesti

presso il Complesso di San Micheletto (sala ‘Da Massa Carrara’),
Via San Micheletto n.3, Lucca
per gentile concessione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

ore 14.00, registrazione partecipanti
ore 14.15, Introduzione
ore 14.30, ‘Principali emergenze termali in Toscana.
Idrogeologia e chimica delle acque’, Geol.Stefano
Menichetti - ARPAT e Chimico Francesco Mantelli
ore 15.45, Terme private della villa romana dei Venulei presso
Massaciuccoli (Lucca), Archeol.Massinissa
Ramacciotti, Ass.Perlambiente
ore 16.30, Terme dell’area pisana all’epoca etrusca-romana,
Archeol. Angelica Franceschi
ore 17.00, San Giuliano Terme e Uliveto Terme (Pisa): ‘la
(ri)scoperta dell’acqua calda’, Geol.Michele Ambrosio
ore 17.30, L’applicazione del DPR n.128/59 negli stabilimenti
termali - ing.Vito Tafaro - USL Toscana nord
ore 18.00, Acque segrete e grotte meravigliose: Monsummano
Terme - Prof.ssa Carla G.Romby, Dipartimento Storia,
archeologia,geografia, arte e spettacolo - UNIFI
ore 18.45, Il sistema termale dell’isola d’Ischia: rapporto tra
acque geotermiche e marine Prof.Alessandro Sbrana,
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Pisa
ore 19.30, Chiusura

2° incontro
‘ciclo tra storia e acqua’
Crediti
E’ stato richiesto
accreditamento APC
presso l’Ordine dei
Geologi della Toscana.

Corso
“Sorgenti idrotermali in Toscana e terme storiche tra la Versilia
e la Provincia di Pisa”
Lunedì 25 marzo 2019

SCHEDA D’ISCRIZIONE
NOME: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COGNOME:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RESIDENZA: Via/Piazza ………………………………………………… n.…… città …………………..………………..……… prov ……
COD.FISC.:……………………………………………………………… P.IVA …………………………………………………………….……………
e-mail ……………………………………………………………………. tel …………………………………….. cell………………….….…………
professionista ORDINE PROFESSIONALE....………………………………………………………… num.iscr. ………………….
studente UNIVERSITA’ DI ………………………………………………………………………………….. num.matricola ………..
professore di scuola secondaria di secondo grado …………………………………………………………………………………..
della città di…………………………..partecipa e accompagna n°……………………………studenti
La quota di partecipazione è:
GRATUITA per studenti
15€ per socio SIGEA
20€ per i non soci SIGEA
Il pagamento del contributo spese organizzative è da corrispondere a mezzo bonifico presso il c/c bancario:
intestato ‘ASSOCIAZIONE CULTURALE PERLA-Perlambiente’ causale “contributo corso 25.03.2019”
presso Banco BPM spa con IBAN: IT20 I050 3424 7350 0000 0001 993
da allegare in copia alla scheda di iscrizione.
data ………………

firma ………………………………………………………..

L’iscrizione al Corso è obbligatoria e deve essere effettuata mediante trasmissione della presente scheda debitamente
compilata all’indirizzo mail segreteria@perlambiente.org ENTRO 20 MARZO
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 13 del GDPR 679/2016 e s.m.i. i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche
con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate
agli scopi dell’associazione con il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa, autorizzo l’acquisizione, il
trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

data ………………

firma ………………………………………………………..

