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III CONVEGNO NAZIONALE 

Società Geologica Italiana, Sez. Giovani. 

Cogne, 28-29-30 Giugno 2013 

 

Cave & miniere - Coltivazione e sicurezza di ieri, oggi e domani 

 

Presentazione: 

La Sezione Giovani della Società Geologica Italiana ha come sua mission principale sostenere 

concretamente l’entrata nel mondo del lavoro, sia accademico che professionale, dei giovani laureati 

nelle Scienze della Terra. 

Dopo il successo delle prime due edizioni svoltesi in Sicilia e in Campania, si terrà in Valle 

d’Aosta, a Cogne, dal 28 al 30 Giugno 2013, il III Convegno Nazionale dei Giovani Geologi. 

Il convegno si propone come networking per i giovani laureati nelle Scienze della Terra e 

discipline affini, giovani professionisti, ricercatori e studenti, sarà un’occasione per l’aggiornamento 

culturale, definizione di nuovi progetti e contatti. 

L’invito non è rivolto solo agli iscritti della Società Geologica Italiana ma a tutti coloro che si 

occupano, a vario titolo, di questi argomenti che coinvolgono ambiti di ricerca diversi, interessando 

settori economici e sociali sempre più ampi. 

Con la partnership di diversi Ordini Professionali della Regione Valle d’Aosta, i temi che verranno 

affrontati saranno tanti e diversificati: dalla sicurezza in ambito minerario alle nuove normative 

tecniche, fondamentali per i liberi professionisti e per la progettazione in sicurezza delle costruzioni, 

con una particolare attenzione alle opere in sotterraneo, alle più recenti ricerche di fonti energetiche, 

senza tralasciare il forte legame che unisce la Geologia al Turismo, con la salvaguardia e 

valorizzazione dei geositi e geodiversità. 

Concluderà il secondo giorno di convegno una tavola rotonda allargata dal titolo “Geologia e 

Media – Un rapporto in evoluzione”, tema che oramai coinvolge attivamente i media, il turismo e 

tutte le attività ad essi legati. 

Affiancati ai relatori invitati direttamente dalla Sezione, saranno ospitati giovani geologi con 

comunicazioni orali e poster sui temi delle prime due Giornate di Studio, mentre il terzo giorno sarà 

dedicato ad una escursione di carattere minerario, culturale ed ambientale. 

Contemporaneamente, verranno allestiti degli stand per Enti, associazioni ed aziende che potranno 

esporre i loro prodotti e pubblicizzare le loro attività e offerte di lavoro, mentre un’area sarà dedicata 

al mercatino dell’usato per lo scambio di apparecchiature e strumentazioni geognostiche. 

Il Convegno, cosi, si propone di offrire ai giovani laureati l’opportunità di instaurare un dibattito 

scientifico con relatori di diversi ambiti disciplinari, di individuare gli indirizzi di sviluppo che la 
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figura del geologo seguirà nel corso dei prossimi anni al fine di orientarsi meglio nelle veloci 

dinamiche sociali e lavorative attuali. 

Alle sopraindicate iniziative di studio saranno invitati, infatti, i giovani politici italiani, al fine di 

instaurare un dialogo concreto e di lunga durata con la classe dei futuri decison makers e coinvolgerli 

nei gruppi di lavoro. 

E’ intenzione della Sezione fare in modo che chi prenderà decisioni per il bene comune abbia 

coscienza del ruolo fondamentale che le Scienze della Terra hanno nello sviluppo economico e della 

stabilità sociale del Paese. 

 

SESSIONI: 

Gli interventi saranno suddivisi in 3 Sessioni tematiche, tutte con relative comunicazioni orali e 

poster: 

 I Sessione: La sicurezza in ambito minerario; 

 II Sessione: Geologia & Territorio; 

 III Sessione: Geoturismo. 

 Inoltre il terzo giorno del convegno si terrà una escursione presso i siti minerari di Cogne. 

 

Tutti i contributi per le comunicazioni orali e poster dovranno pervenire entro il 31/05/2013. 

Le richieste di comunicazioni devono essere inviate insieme alla scheda di iscrizione compilata e 

disponibile al sito web del Convegno  

(http://www.giovanigeologi.it). 

Si ricorda, inoltre, che i riassunti accettati, sia in forma orale che poster, saranno distribuiti nel 

corso del convegno e pubblicati nei Rendiconti online della Società Geologica Italiana. 

 

Le iscrizioni per partecipare al Convegno sono aperte fino al 10/06/2013. 

 

Per qualsiasi altro dettaglio, si rimanda al sito web della Sezione Giovani. 

La Segreteria Organizzativa è a disposizione per qualsiasi informazione inerente il Convegno. 
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SCHEDA ANAGRAFICA 
III CONVEGNO NAZIONALE: 

 
“Cave&miniere: coltivazione e sicurezza di ieri, oggi e domani” 

 
COGNE 28-30 Giugno 2013 

 
 
Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________(prov.)___________il____________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________N°__________ 

Cap, città, provincia ________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________ Cell. ______________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 

Professione _______________________________________________________________________________ 

  

Qualifica:     Dottore      Studente            Dottorando       Altro  

Specifica:………………………. 

Iscritto alla SOCIETA’ GEOLOGICA ITALIANA  si  no 

Tipo d'iscrizione effettuata 

 Non iscritto Iscritto alla SGI* Studente 

Iscrizione Convegno 

Venerdì 28 
Giugno 

Sabato  
29 Giugno 

Venerdì 28 
Giugno 

Sabato  
29 Giugno 

Venerdì 
28 Giugno 

Sabato  
29 Giugno 

55 45 45 35 20 20 

Iscrizione Convegno 2 giorni 80 60 30 

Cena sociale°°        30 

1 giorno di Escursione°°        20 

Pacchetto Completo 
(Comprende: 2 gg congressuali; 

cena sociale; escursione) 
120 90 60 
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* SOLO per iscritti alla S.G.I. 

° studenti non iscritti (studenti non laureati) 

** 2 giorni congressuali + 1 giorno escursione + cena 

°° opzionali   

 
La quota di partecipazione giornaliera Convegno comprende: 

 la partecipazione ai lavori, la cartella congressuale, il volume dei riassunti e coffee 
break. 

 

La quota di partecipazione al pacchetto completo comprende: 

 la partecipazione ai lavori, la cartella congressuale, il volume dei riassunti, coffee 
break e cena sociale. 

 

Coordinate bancarie per effettuare il bonifico: 

Intestato a : S.G.I. - Sezione GIOVANI 

                   Dott.ssa ESTER TIGANO 

 

IBAN: 

IT45Y0200816506000300610758 

Se servono: 

Paese: IT 
Cin Paese: 45Y 
ABI: 02008 
CAB: 16506 
c/c 000300610758 
 

(filiale 21806) 
cod. fiscale SGI, GIOVANI: 94596920150 

 
 

Per completare l’iscrizione si dovrà inviare questo documento insieme al 
pagamento dell’iscrizione all’indirizzo: 
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iscrizione_cogne@giovanigeologi.it 

 

 

 

Si ricorda ad ogni partecipante di: 

 

 compilare questa scheda in ogni suo campo  
    (in stampatello o in calligrafia leggibile) 

 

Al termine dell’evento verrà rilasciato un attestato di partecipazione utile  

per ottenere i crediti APC e CFU; 

 

Chi si iscrive per la prima volta e partecipa a tutto il Convegno potrà richiedere di 

essere iscritto anche alla Società Geologica Italiana. 

  voglio iscrivermi alla SGI, sez. GIOVANI   non m'interessa iscrivermi alla SGI 
 

 

Intendo presentare     Poster     Comunicazione Orale  

 

Titolo..............….…...……………………………………………… 

  

Autori :………………………..………………………………………… 

  

Enti, Aziende di appartenenza:  …………………………………………… 

  

Sessione a cui si vuole presentare: …….. 

 

Data 

 

            Firma 

 

…………………………………………… 

 

 
 

I dati verranno trattati secondo autorizzazione per il trattamento dei dati conformemente al D.Lgs 196/2003. 

 
 

mailto:iscrizione_cogne@giovanigeologi.it
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