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Concluso il Laboratorio GIS 1° edizione
Presso la sede dell’Ordine Provinciale degli Architetti e Pianificatori di Cosenza, il 9 Giugno
2010, alle ore 16,30 sono stati consegnati gli attestati del primo laboratorio GIS a cura
dell’Associazione 360°.
La giornata, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Cosenza e i tre
Ordini Professionali patrocinanti (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Cosenza, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di
Cosenza, e Ordine Regionale dei Geologi della Calabria), ha visto i saluti di numerose autorità,
nonché

la

presentazione

del

Geoportale

della

Provincia

di

Cosenza

(http://sipitec.provincia.cosenza.it/sipitec2/), fruibile in modalità webgis da tutti i professionisti.
La presentazione è avvenuta alla presenza dell’Assessore Provinciale all’Urbanistica Dott.
Leonardo

Trento

e

dell’Arch.

Angelo

Gaccione,

responsabile

dell’Ufficio

SIT

dell’Amministrazione Provinciale di Cosenza. Tra gli ordini professionali presenti, quello degli
Agronomi con la Presidente Lina Pecora e il Segretario Giuseppe Perri. “Si conclude - dice la
Presidente Pecora - il primo di una serie di appuntamenti programmati dal nostro Ordine, di
concerto con la Federazione Regionale degli Agronomi della Calabria, così come programmato
nel piano della formazione continua. Sono soddisfatta, non solo della qualità del corso, ma
anche dell’alta adesione registrata tra gli iscritti, tanto da dover prevedere due corsi paralleli
ed una replica a Settembre 2010. Questo si traduce- continua la Presidente- nell’ aver saputo
individuare pienamente le esigenze formative dei colleghi, a prescindere dall’età, dalle
competenze e dall’ubicazione geografica di residenza. L’aver poi condiviso questo momento
formativo con altri ordini afferenti alle professioni tecniche, ha permesso un confronto positivo,
davvero utile per la crescita culturale e professionale del singolo professionista.
Erano inoltre presenti, per gli Architetti Domenico Cuconato e Carlo De Giacomo,
rispettivamente Vice Presidente e Segretario dell’Ordine Provinciale di Cosenza; per l’Ordine
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dei Geologi Beniamino Tenuta, Vice Presidente Nazionale, Franco Violo, e Pasquale Greco
rispettivamente Presidente e Consigliere dell’Ordine Regionale della Calabria.
Alla presenza del geoportale è seguita poi la consegna degli attestati dei partecipanti.

da sinistra: Beniamino Tenuta, Vice Presidente Nazionale dei Geologi, Lina Pecora Presidente Ordine Agronomi e
Forestali Di Cosenza, Barbara Pisano, geologo Associazione 360 Gradi, Franco Violo, Presidente dell’Ordine dei
Geologi della Regione Calabria, Giovanni Salerno, geologo e docente del corso.
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Il segretario dell’Ordine degli Agronomi Dott. Giuseppe Perri consegna l’attestato al collega agronomo Pietro
Tamburi
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Consegna dell’attestato al collega agronomo Luciano Serra Cassano

Consegna dell’attestato alla collega agronomo Maria Munno
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