La SIGEA (www.sigeaweb.it) e ABEO s.r.l. (EFA CNG, www formazione.abeo.it),
organizzano la giornata di studio sul tema

Geologia Forense:
applicazioni e casi di studio
Roma, 12 febbraio 2018
Ore 09.00 - 18.00
Via Livenza, 6 c/o FIDAF, Aula “Medici”
PRESENTAZIONE
La giornata di studio intende introdurre le applicazioni delle tecniche geologiche che possono essere utilizzate nelle
indagini relative a casi giudiziari sia civili che penali. La geologia forense risulta di estrema importanza nello studio del
territorio nel caso di numerose tipologie di reato, tra cui illeciti contro l'ambiente, la persona ed il patrimonio. Tale
studio viene svolto in due fasi complementari: 1) la lettura di cartografia tematica e l'analisi del territorio attraverso il
telerilevamento; 2) il sopralluogo in situ, al fine di ottenere le informazioni di dettaglio dell'area in esame.
Successivamente a tali fasi avviene l’eventuale repertamento delle tracce di natura geologica che verranno analizzate
come elementi di prova.
I singoli contributi della giornata di studio saranno finalizzati quindi ad introdurre le differenti fasi di intervento del
geologo forense offrendo diverse casistiche ed esponendo numerosi casi di studio. Durante la giornata sarà anche
possibile svolgere prove pratiche con il Georadar.
DOCENTI
Daniele BALDI (Earthwork), Pier Matteo BARONE (Geoscienze Forensi Italia ®, American University of Rome), Rosa
Maria DI MAGGIO (Geoscienze Forensi Italia ®), Roberto GRACIOTTI (ISPRA)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
70€ IVA esente (10 % di sconto per i soci SIGEA e gli iscritti all'Ordine dei Geologi)
PROGRAMMA
Orario
09.00 - 09.30
09.30 - 11.30
11.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 16.00
16.00 - 18.00

Durata (ore)
0,5
2,0
2,0
==
1,5
2,0

Argomento
Introduzione sulle applicazioni delle geologia forense
La fotointerpretazione in campo forense: applicazioni e casi di
studio
Tecniche geofisiche applicate alle indagini giudiziarie
Pausa pranzo
Caratterizzazione di siti contaminati
Lo studio dei terreni in ambito forense

Docente
DI MAGGIO
GRACIOTTI
BARONE
==
BALDI
DI MAGGIO

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E COORDINAMENTO DIDATTICO DELL’EVENTO
Dr. Geol. Daniele BALDI
CREDITI FORMATIVI
Sono richiesti 16 (8 + 8) crediti APC per i geologi al Consiglio Nazionale dei Geologi (cod. evento 4-2018).
Il superamento con esito positivo della verifica finale dà diritto al massimo dei crediti.
Per informazioni scrivere a bsi@sigeaweb.it – Per iscrizioni visitare www.formazione.abeo.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione va effettuata entro una settimana prima dello
svolgimento dell’evento (ossia entro il 5 febbraio 2018) dalla pagina
del corso sul sito www.formazione.abeo.it

Cliccando su
si viene reindirizzati alla piattaforma www.elearning.abeo.it, dove si può perfezionare
l’iscrizione al corso seguendo le istruzioni indicate.
1
La quota di iscrizione (esente IVA ex art. 10, co. 20, DPR633/72 ) è 70,00 euro
10 % di sconto per i soci SIGEA e gli iscritti all'Ordine dei Geologi (quota scontata: 63,00 euro)
Il pagamento può avvenire con 2 modalità:
E’ possibile scegliere l’importo intero o ridotto del 10%.
Con il pagamento a mezzo paypal / carta di credito l’iscrizione è immediata.
Con il pagamento a mezzo bonifico bancario l’iscrizione verrà approvata al ricevimento
dell’attestazione di pagamento.
E'previsto un numero massimo di 35 partecipanti. Ai fini dell'esaurimento dei posti utili vale la data entro cui si
regolarizza l'iscrizione. Il pagamento con Paypal rende immediata l'iscrizione.
La registrazione dei partecipanti avrà luogo presso la sede del Corso, la mattina del giorno dell’evento, tra le 8.30 e le
9.00.
Nota bene:
ABEO e SIGEA si riservano 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, le quote di
partecipazione al solo corso, eventualmente già versate, saranno rimborsate integralmente.
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Abeo
- è ente formatore autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi per l’APC dei Geologi (EFA006)
- è ente di formazione accreditato dalla Regione Siciliana per la formazione superiore, continua e permanente (ACR542)
- è iscritto nell’elenco dei soggetti formatori della Regione Siciliana autorizzati alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro
(SR_052)

