Il 3° Convegno dei giovani geologi si svolgera' a Cogne

"Cave e miniere: coltivazione e sicurezza di ieri, oggi e domani" e' il titolo del'evento
organizzato dalla Societa' geologica italiana

31 maggio 2013 – 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 3° Convegno
Nazionale dei giovani geologi, organizzato dalla Sezione Giovani della Società Geologica Italiana.
Il convegno si propone come networking per i giovani laureati in Scienze della Terra e discipline
affini, giovani professionisti, ricercatori e studenti e sarà un’occasione per l’aggiornamento culturale e
la 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 diversificati: dalla sicurezza in ambito minerario alle nuove normative tecniche, fondamentali
per i liberi professionisti e per la progettazione insicurezza delle costruzioni, con particolare attenzione
alle opere in sotterraneo. Fino a toccare le più recenti ricerche di fonti energetiche, senza tralasciare il
forte legame che unisce la geologia al turismo, con la salvaguardia e valorizzazione di geositi e
geodiversità.
Concluderà il secondo giorno di convegno una tavola rotonda dal titolo “Geologia e Media – Un rapporto
in evoluzione”. 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 a una escursione di carattere minerario, culturale e 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.
Gli interventi saranno suddivisi in 3 sessioni tematiche:
•
•
•

I Sessione: La sicurezza in ambito minerario;
II Sessione: Geologia & Territorio;
III Sessione: Geoturismo

Le iscrizioni per partecipare al Convegno sono aperte fino al 10 giugno 2013, per ulteriori informazioni
visitate il sito http://www.giovanigeologi.it.

