
CONVEGNO / WEBINAR

ASSEMBLEA 
degli Iscritti dell’Ordine dei Geologi della Toscana

27/28 OTTOBRE 2022 
BAGNI PANCALDI - LIVORNO

GENERALE DEGLI ISCRITTI

L’Ordine dei Geologi della Toscana torna ad organizzare l’Assemblea 
degli Iscritti dell’Ordine dei Geologi della Toscana che si terrà quest’anno 
presso la suggestiva location dei Bagni Pancaldi a Livorno il:

E27 ottobre 2022 dalle 14:30 alle 17:30
E28 Ottobre 2022 dalle 9:00 alle 17:30.

L’evento si svolgerà sia IN PRESENZA che IN WEBINAR, con l’obiettivo di 
riprendere l’abitudine di creare un’occasione di incontro stabile, a cadenza 
annuale, per fare formazione, fare informazione, fare comunità.

La ‘riflessione’ geologica-politica che è stata il presupposto di questo nuovo 
appuntamento a Livorno ha portato ad individuare alcuni elementi legati 
alla sede scelta e concetti rappresentativi delle tematiche affrontate, quali 
il Ruolo del Geologo verso la Sostenibilità; l’analisi della condizione 
geologica locale nell’ottica dell’ interazione tra ambiente, siti, sviluppo 
green; lo studio delle risorse del territorio e delle attività da promuovere per 
uno sviluppo sostenibile. 

L’evento si svilupperà nel corso di due giornate, 27 e 28 Ottobre, con 
un momento conviviale di chiusura durante il quale saranno conferiti 
riconoscimenti ai colleghi con maggiore anzianità di iscrizione e a quelli che 
si siano distinti per particolari meriti.

Sono stati richiesti i crediti formativi APC, che saranno riconosciuti in base 
all’effettiva frequenza.

PRESENTAZIONE

► Il Ruolo del Geologo verso la Sostenibilità.

► L’analisi della condizione geologica locale nell’ottica 
dell’interazione tra ambiente, siti, sviluppo green. 

► Lo studio delle risorse del territorio e delle attività da 
promuovere per uno sviluppo sostenibile.   

I TEMI

LA LOCATION

PROGETTO DI  
SPONSORIZZAZIONE

ORGANIZZATORI



OFFICIAL SPONSOR  
€ 900,00 + iva
 Logo aziendale in posizione 

privilegiata (accompagnato dalla 
dicitura OFFICIAL Sponsor) 
sulla comunicazione cartacea e 
digitale legata all’Evento

 Presenza con uno spazio 
espositivo (1 desk e 2 sedute) 
all’interno della sede dell’evento

 Inserimento materiale aziendale 
- FLYER o mini brochure 
nella cartellina congressuale 
distribuita ai partecipanti

 PAGINA PUBBLICITARIA sulla 
CARTELLINA DIGITALE (da 
scaricare dalla piattaforma)

SPONSOR  
€ 500,00 + iva
 Logo aziendale in posizione 

privilegiata (accompagnato 
dalla dicitura Sponsor) sulla 
comunicazione cartacea e 
digitale legata all’Evento

 Inserimento materiale aziendale 
- FLYER o mini brochure 
nella cartellina congressuale 
distribuita ai partecipanti

 PAGINA PUBBLICITARIA sulla 
CARTELLINA DIGITALE (da 
scaricare dalla piattaforma 
distribuita ai partecipanti)

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
OFFICIAL SPONSOR+  
€ 1.200,00 + iva
 Logo aziendale in posizione 

privilegiata (accompagnato dalla 
dicitura OFFICIAL Sponsor) 
sulla comunicazione cartacea e 
digitale legata all’Evento

 Presenza con uno spazio 
espositivo (1 desk e 2 sedute) 
all’interno della sede dell’evento

 Spazio Espositivo Esterno - 
presso la Corte di Palazzo 
Pancaldi per esposizione 
macchine, macchinari, sonde, 
trivelle, radar ecc e\o eventuale 
dimostrazione. 
NB: non è previsto per tale spazio alcun tipo 
di allestimento dall’organizzazione

 Inserimento materiale aziendale 
- FLYER o mini brochure 
nella cartellina congressuale 
distribuita ai partecipanti

 PAGINA PUBBLICITARIA sulla 
CARTELLINA DIGITALE (da 
scaricare dalla piattaforma)

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo.
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