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I geologi toscani leaders nei crediti APC
Lo stato nazionale dell’acquisizione dei crediti APC è riportato nella seguente tabella
aggiornata al 30 giugno 2011:

(da “APC 2008-2010 – compendio statistico” a cura di Andra Agnoletto, Domenico Calcaterra, Corrado
Cencetti, Maria Teresa Fagioli, Alessandro Reina, Fabio Tortorici, Ampelio Verrando, Pietro Zagheri)

La Toscana è la prima regione tra le grandi ed è seconda solo alle Valle D’Aosta, che con
46 iscritti può evidentemente attuare strategie fortemente mirate.
Crediamo che il raggiungimento di questo risultato sia da attribuire al senso di
responsabilità dei geologi toscani ma anche in parte significativa all’offerta della
Fondazione dei Geologi della Toscana.
Offerta che nel 2011 è ulteriormente cresciuta e certamente faciliterà l’acquisizione dei
crediti attraverso corsi, convegni e attività di varia natura.
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Questo ulteriore grafico mostra ancora più chiaramente il ruolo della Toscana:

(da “APC 2008-2010 – compendio statistico” a cura di Andra Agnoletto, Domenico Calcaterra, Corrado
Cencetti, Maria Teresa Fagioli, Alessandro Reina, Fabio Tortorici, Ampelio Verrando, Pietro Zagheri)

Non solo la Fondazione ha contribuito a questo risultato, che è stato fortemente favorito
anche dagli istituti universitari, ma crediamo che il nostro ruolo sia chiaro a tutti i colleghi.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro potremo certamente giungere ad una
maggiore razionalizzazione dell’offerta e a renderla sempre più vicina alle esigenze del
maggior numero dei geologi.
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