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PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE  
 

 
 
 
IL CONVEGNO 
 
L’Ordine dei Geologi del Lazio organizza l’Assemblea Generale degli Iscritti, che si terrà a Roma l’11 dicembre 2018 
presso il Centro Congresso Frentani in Via dei Frentani 4. 
 
Il tema dell’assemblea sarà “La professione del Geologo nel Lazio: prevenzione, analisi e soluzioni” 
 
Tutte le province della Regione Lazio saranno rappresentate in assemblea dai professionisti locali, i quali 
metteranno in evidenza, tramite i loro interventi, sia le criticità riscontrate nello svolgimento della professione, sia 
le difficoltà rilevate nell’ approcciarsi a problematiche tecniche per trovare soluzioni adeguate ed evolute. 
 
Oltre ad un incontro e confronto professionale tra colleghi, all’interno dell’Assemblea verrà messa in luce la 
condizione lavorativa del geologo professionista nella Regione Lazio, mediante il supporto derivante dall’analisi di 
una rilevazione statistica ottenuta dalla compilazione di un questionario inviato a tutti gli iscritti. 
 
Inoltre, non mancheranno momenti di natura sia istituzionali che culturali. 
 
L’EPAP metterà a disposizione una postazione presso la quale un referente dell’Ente sarà a disposizione per la 
verifica delle posizioni contributivo/previdenziali degli Iscritti e per rispondere ai quesiti degli intervenuti. 
 
Sono stati richiesti i crediti formativi APC, che saranno riconosciuti in base all’effettiva frequenza. 
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TEMI 

 dissesti e pericolosità nei territori interessati dal sisma dell’agosto 2016; 
 erosione costiera; 
 potenzialità e criticità delle risorse idriche; 
 stabilizzazione di fenomeni franosi; 
 liquefazione dei terreni; 
 indagini e tecniche di monitoraggio delle cavità sotterranee; 
 risorse minerarie; 
 definizione dei valori di fondo geochimici sito-specifici. 

 
ORGANIZZAZIONE  
 
Il Convegno organizzato dall’Ordine dei geologi del Lazio, in collaborazione con AGICOM SRL,  si terrà l’11 dicembre 
a Roma presso il Centro Congressi Frentani in Via dei Frentani, 4. 
 
SPONSORIZZAZIONI  
 

 OFFICIAL Sponsor € 900,00*  

- Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione cartacea e digitale legata all’evento 
(programma, locandina , ecc)   

- Presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’interno della sede del Convegno; 

- Inserimento materiale aziendale (mini brochure o flyer) nella cartellina distribuita a tutti i 
partecipanti; 

 

 SPONSOR € 500,00* 

- Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione cartacea e digitale legata all’evento 
(programma, locandina , ecc)   

- Inserimento materiale aziendale (mini brochure o flyer) nella cartellina distribuita a tutti i 
partecipanti; 

 
* I costi si intendono IVA esclusa. Il pagamento dovrà essere versato secondo le seguenti indicazioni: 50% alla 
conferma e saldo restante 50% entro il 20 novembre 2018. 
 
PREGO CONFERMARE LA VOSTRA ADESIONE, SE INTERESSATI, ENTRO E NON OLTRE IL 23 NOVEMBRE 2018. 
 
Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare: 
Agicom srl  

Advertising & Sponsorship Agency  

Viale Caduti in Guerra, 28 00060 Castelnuovo di Porto (RM) 

Tel. 069078285 

Persone di riferimento:  
 
Dott.ssa Manuela Zuliani  3467588821  manuelazuliani@agicom.it  

Dr. Luca Màllamo   3358225239  lucamallamo@agicom.it 


