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Rif. TUTTI GLI ISCRITTI

A tutti gli iscritti

Roma, 14 ottobre 2021

OGGETTO: CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19

Gentile iscritta,
Gentile iscritto,
tenuto conto che l’organizzazione di eventi di formazione ed aggiornamento professionale continuo
in modalità FAD a titolo gratuito durante il primo periodo emergenziale ha dato risposte
estremamente positive, il Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione e convenzione con la
Fondazione Centro Studi, ha inteso erogare nuovamente i corsi FAD attualmente disponibili in
forma gratuita dal 01/10/2021 al 31/12/2021.
Tale misura di solidarietà verso la categoria professionale è volta a contenere gli effetti negativi che
hanno colpito i geologi sia in termini economici che di difficoltà ad ottemperare agli obblighi di
formazione ed aggiornamento professionale continuo a causa dell’emergenza da coronavirus,
conseguenze che persistono ancora oggi.
I corsi possono essere comodamente seguiti tramite la piattaforma FAD della Fondazione Centro
Studi (disponibile al link: https://corsifadcentrostudicng.it/), con la massima libertà ed in maniera
flessibile, anche in più riprese, negli orari più consoni all'utente.
Una volta completato il corso, verrà generato un attestato di partecipazione valido ai fini
dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC).
Di seguito alcune indicazioni operative.
• I geologi regolarmente iscritti all’Albo Unico Nazionale possono seguire gratuitamente i corsi
disponibili sulla piattaforma.
• I corsi possono essere seguiti in qualsiasi momento per un arco temporale massimo di 15 giorni.
• È possibile iscriversi ad un corso per volta; soltanto dopo aver completato un corso è possibile
iscriversi al successivo.
• Per la visualizzazione ottimale delle videolezioni è consigliata una connessione internet veloce e
l’utilizzo del browser Google Chrome.
• I corsi sono articolati in capitoli (unità); ogni capitolo è formato da video-lezioni della durata
variabile in funzione dell'argomento.
• Al completamento di ogni capitolo si accede ai test di verifica.
• Superando i test con almeno il 70% delle risposte esatte, viene rilasciato l’attestato valido ai fini
APC.
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Nella speranza di aver offerto un supporto operativo efficace, si ricorda che in ogni caso è possibile
seguire i vari aggiornamenti sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi e sui social
(https://www.facebook.com/cngeologi.it - https://twitter.com/cngeologi), oltre che sul sito
istituzionale della Fondazione Centro Studi (https://www.centrostudicng.it/) e sull’App
“Fondazione CNG”.
In allegato l’elenco dei corsi disponibili sulla piattaforma.
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