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Dall’analisi  dei  risultati  dei  questionari  inviati  a studi professionali che hanno ospitato tirocinanti 

della LT-34 oppure  Enti/aziende che a vario titolo hanno importante voce in capitolo  (Ordine 

Regionale dei Geologi, Associazioni Ambientaliste, Riserve Naturali) è  emerso un giudizio 

ampiamente positivo sui rapporti fra aziende e tirocinanti. Le competenze  fornite  dal  corso  sono 

considerate  sufficientemente  adeguate.  

 

Al  fine  di  favorire  l’inserimento  nel  mercato  del  lavoro  del  geologo  junior,  il  percorso  

formativo    dovrebbe  essere tuttavia incrementato e rafforzato in alcuni aspetti qui di seguito 

sintetizzati :  

  

-  competenze  di  pratica  professionale  relative  sia  alla  libera  professione,  sia  alla  pratica  

laboratoriale/ aziendale  

  

-  competenze  in  termini  di  acquisizione  diretta/campionamento  delle  differenti  tipologie  di  

dati  (stratigrafici, geofisici, ambientali....) curando anche le susseguenti fasi di elaborazione.   

  

 -  competenze in ambiti di crescente interesse e sviluppo quali ad esempio tematiche  ambientali  

(es.bonifiche, risanamento ambientale, utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili) dove il mercato  

professionale, oggi, offre nuove possibilità lavorative.   

  

- competenze  in ambito geotecnico   

 

- competenze nell’ambito della legislazione (ambientale e tecnica)  

 

 Dalla discussione con gli esponenti dell’ordine dei geologici è stata evidenziata inoltre una  bassa  

numerosità degli iscritti nella sezione B dell’albo Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi .  

In  tal  senso  ORGS  suggerisce  un  rafforzamento  dei  contributi  da  parte  del  mondo  della  

libera  professione,  sviluppando  ad  esempio  moduli  di  insegnamento  dedicati  alla  pratica  

professionale  curati, possibilmente,  da geologi  liberi professionisti  adeguatamente  titolati  in 

grado  di trasferire quegli strumenti pratici necessari al geologo Junior per immettersi nel mondo 

professionale dopo opportuna abilitazione ed iscrizione all’albo B.   

Infine, si segnala l' iniziativa a livello nazionale del Collegio dei Cordinatori in Scienze della Terra 

(luglio-agosto 2016) di un questionario online  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvvSnde4vEFLYC4lDznP7PaafNqzbKI7Pi7Gjc4z_

ej15gw/viewform?c=0&w=1) esteso a un numero vasto di aziende o Enti a vario titolo coinvolti con 

la professione geologo. I risultati del questionario  verranno discussi ed analizzati in autunno 2016 

 (http://www.scienzegeologiche-italia.geo.unimib.it/attivita.html)  
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