
 

      
      Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna 

             
 

 

LIQUEFAZIONE:  

metodi di verifica e processi di mitigazione 

17 marzo 2015  

presso i “Magazzini del Sale” via Nazario Sauro 24, Cervia (RA) 
 

Programma della giornata 
 

Moderatore e coordinatore del Seminario: dott. Geol. Rodolfo Baroncioni, Consigliere OGER 

 

8.15 Registrazione dei partecipanti  
 

8.45 – 9.00  Saluti Ordine degli Ingegneri di Ravenna e Ordine dei Geologi Emilia-Romagna  

                    a cura di un Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna  

                    a cura di dott. Geol. Gabriele Cesari, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 

 

 9.00 – 11.00  Metodi di verifica analitica liquefazione 

                       a cura del dott. Geol. Alberto Bruschi 

 

11.00 - 11.15   Pausa 

 

11.15 – 12.15  Compaction Grouting per la mitigazione del rischio liquefazione  
                        a cura Ing. Claudio Asioli 

 

12.15 – 12.45  Discussione, conclusione e consegna attestati 
 

Il costo della partecipazione all’incontro è di € 25,00 euro, seguono modalità di pagamento e di iscrizione.  

Richiesto l’accreditamento ai fini APC per l’Ordine dei Geologi.  

 

Il seminario consente l’accreditamento di nr. 3 CFP (crediti formativi professionali) per la partecipazione a tutta la 

durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. 

 

ATTENZIONE: per il riconoscimento dei CFP è assolutamente necessario iscriversi anche sul portale 
www.isiformazione.it. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.isiformazione.it


 

      
      Ordine dei Geologi Regione Emilia-Romagna 

             
 

Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 

Consulte provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini  

 

SEMINARIO 

LIQUEFAZIONE: metodi di verifica e processi di mitigazione 

17 marzo 2015  

presso i “Magazzini del Sale” via Nazario Sauro 24, Cervia (RA) 

 

BARRARE IL TITOLO PROFESSIONALE 

 GEOLOGO 

 INGEGNERE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome Nome ………………………................................................................. 

Ordine di appartenenza…………………………………………………………….. 

N° iscrizione Albo. ...............................................................................................     

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA: 

C. F. / P.IVA ................................................................................................. 

Indirizzo completo......................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Tel...................................  Fax ..................................................................... 

(per invio fattura on-line ) E-mail .................................................................. 

 

 

Quota d'iscrizione € 25 per la partecipazione alla consulta/giornata formativa; 

(la somma corrisposta è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 punto 20 D.P.R. n. 633/72) 

Estremi per il pagamento tramite bollettino postale C/C Postale: 22603401    

Estremi per il pagamento tramite bonifico  IBAN: IT98S0760102400000022603401 

Intestato a "Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna" 

Causale: "Partecipazione al Seminario 17 marzo 2015 del Geol./Ing. Nome e Cognome del Partecipante" 

Eseguito da: "Dati dell'intestatario della fattura NOMINATIVO - INDIRIZZO" 

 

Inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta del pagamento, via e-mail a amministrazione@geologiemiliaromagna.it o 

via fax (051/6561872) entro il 15 marzo 2015  

 

ATTENZIONE: per il riconoscimento dei CFP per gli Ingegneri è assolutamente necessario iscriversi 
anche sul portale www.isiformazione.it. 

 

I dati saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ai soli fini Istituzionali e per l’organizzazione del presente evento 

http://www.isiformazione.it/

