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BENNA ALBERTO 

Torino (TO), 19/11/1981, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: gennaio 2011 – Sez. A.  

Consigliere uscente  

Dopo una breve esperienza nel mandato 2017-2021, ho accettato la richiesta dei colleghi 
a candidarmi come Consigliere per il prossimo quadriennio. Ho a cuore la difesa della 
centralità della nostra professione, il rapporto e la cura delle relazioni dell’Ordine con gli 
Enti pubblici e l’implementazione di servizi utili ai nostri iscritti.  Il mio motto: “Non 
chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro 
paese”, J.F. Kennedy. 

  

 

 

 BONINI MARCELLO     

Moncalieri (TO), 12/05/1966, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: luglio 1994 – Sez. A. 

Fermamente convinto dell’importanza che ogni iscritto può rivestire nel contribuire alla 
valorizzazione del nostro Ordine, ho sempre cercato di rendermi disponibile a varie 
attività (Progetto “è Geo-Logica!”, Gruppo Protezione Civile Sisma,…) non mancando mai 
di “martellare” il Consiglio con senso critico e costruttivo; ricevuta la proposta di 
candidatura (riconoscimento o punizione?) dai Consiglieri uscenti, accetto la sfida 
garantendo il mio massimo impegno diretto se eletto, altrimenti continuerò a offrire il 
mio contributo da esterno. 

  

 

 

 BOSETTI GIOVANNI MARCO 

Alessandria (AL), 23/08/1966, geologo e ingegnere civile e 
ambientale, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: maggio 1993 – Sez. A. 

Penso che una buona motivazione per intraprendere un’attività professionale sia quella 
di vederne riconosciuta la reale rilevanza e la specificità. Essenziale, a tal fine, oltre alla 
collaborazione tra colleghi, è la partecipazione, diretta o indiretta, alle attività istituzionali 
e di ordinaria amministrazione degli Ordini Professionali. Onorato della opportunità di 
partecipazione alla lista “Esperienza e Innovazione”, qualora eletto nel Consiglio, mi 
impegno a fornire, al mio meglio, il mio contributo alle attività dell’Ordine Regionale dei 
Geologi del Piemonte. 

  

 

 

CAMBURSANO FABRIZIO   

Chivasso (TO), 07/12/1965, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: settembre 1995 – Sez. A.  

Consigliere uscente,  

Membro della Commissione Permanete Energia, sotto Commissione Geotermia del 
CNG. 

Con i consiglieri uscenti ricandidabili e con i nuovi innesti di lista, mi metto a disposizione 
per il secondo mandato, con la volontà e la determinazione di voler proseguire questo 
impegnativo e prestigiosi incarico elettivo, nella speranza che l’esperienza maturata, 
possa concorrere a rendere sempre più incisiva l’azione collettiva di governo in capo al 
nuovo Consiglio. 
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 CHICCO JESSICA MARIA  

Fossano (CN), 16/04/1984, assegnista di ricerca presso  

l’Università di Torino e libera professionista.  
Iscrizione all’ORGP: gennaio 2014 – Sez. A.  

La proposta di potermi candidare come Consigliere dell’Ordine, mi è da subito sembrata 
un’ottima opportunità per poter dare un contributo nei rapporti con l’Università, oltre che 
nel campo delle energie rinnovabili. In caso di nomina, garantisco il mio impegno costante, 
in particolar modo nel favorire una maggiore divulgazione su determinati temi riguardanti 
la figura del geologo. 

  

 

 

 DE BORTOLI STEFANO GIORDANO 

Torino (TO), 08/05/1973, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: gennaio 2000 – Sez. A.  

Consigliere uscente 

Mi ripresento per il secondo mandato perché ho ritenuto importante lavorare insieme agli 
altri amici e colleghi per la valorizzazione della nostra professionalità  e perché ritengo che 
molto sia ancora il lavoro da svolgere in un periodo storico ove le competenze lasciano il 
posto al pressapochismo ed alla superficialità: conscio del fatto che si è eletti per operare e 
non si opera per essere eletti. 

  

 

 

 DE LA PIERRE UGO 

Torino (TO), 09/07/1957, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: novembre 1989 – Sez. A.  

Vice Presidente uscente  

L’esperienza del mandato precedente ha insegnato a tutti i consiglieri un metodo di lavoro 
che si può riassumere in un semplice slogan: valorizzare le competenze e le aspirazioni di 
ognuno per lavorare insieme e lavorare tutti, nel rispetto reciproco. Questo metodo ci ha 
permesso di intervenire, a mio avviso con successo, su diversi fronti, sviluppando sinergie e 
efficienza che costituiscono un patrimonio da non disperdere e anzi da implementare in un 
auspicato secondo mandato. Impegno, efficienza, determinazione, ma anche gentilezza e 
rispetto sono le parole d’ordine che hanno caratterizzato, mi sembra, il consiglio 
precedente e che pertanto rappresentano anche il patrimonio di credibilità che tutti 
insieme, precedenti consiglieri e nuovi candidati, possiamo spendere per chiedere di essere 
confermati per il secondo mandato. 

  

 

DONATO MARCO 

Ivrea  (TO), 01/09/1978, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: gennaio 2005– Sez. A.  

Credo che L’Ordine dei Geologi del Piemonte debba continuare ad essere un punto di 
riferimento importante per i propri iscritti e, in caso di nomina, mi impegnerò per questo. 
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MANCINI SUSANNA  

Massa Marittima (GR), 24/03/1964, research fellow presso 
l'Università di Torino, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: marzo 1995 – Sez. A.  

Con entusiasmo condivido le mie esperienze e offro il mio impegno per portare il mio 
contributo alle attività dell’Ordine e per il rafforzamento della figura professionale del 
geologo. L’attività di ricerca e l’attività professionale, svolte con grande passione, sono 
sempre andate di pari passo portandomi a contatto con differenti realtà, locali e 
internazionali. 

  

 

 

ODASSO NAIKE  

Torino (TO), 28/04/1984, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: gennaio 2012 – Sez. A.  

Consigliere uscente 

Dopo l’esperienza maturata nell’ultimo mandato come Consigliere dell’ORGP, a seguito di 
ponderata valutazione e avendo mantenuto intatti entusiasmo e impegno, mi presento 
per la candidatura ad un secondo mandato, in un’ottica di continuità con le numerose 
attività portate avanti finora dal Consiglio uscente. Nell’eventualità di una mia nomina, 
certa di proseguire con un lavoro proficuo e migliorare la funzionalità dell’Ordine con una 
squadra fortemente rinnovata, mi impegnerò a sostenere un dialogo propositivo con tutti 
i colleghi, e a prodigarmi per una giusta riconoscenza della nostra categoria 
professionale. 

  

 

 

PENNA FRANCESCO   

Alessandria (AL), 03/08/1977, libero professionista 
Iscrizione all’ORGP: luglio 2006 – Sez. B.  

Consigliere uscente  

Con l’esperienza maturata durante il precedente mandato, insieme ai più esperti e nuovi 
colleghi d'avventura per dare un fattivo apporto nello svolgimento delle attività 
istituzionali, sperando di poter dare un concreto sostegno nell'esercizio della nostra 
professione. 
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UN NUOVO CONSIGLIO 

Formato da colleghi che hanno acquisito una preziosa 
esperienza nel precedente mandato e da colleghi alla prima 
esperienza consigliare ma con la voglia di proporre innovazione 
ai fini della valorizzazione del ruolo professionale del geologo. 

 

UNA EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

Se tutti i candidati di questa lista dovessero essere eletti, il nuovo 
consiglio sarà formato da colleghi ben distribuiti, sia per genere, 
sia per età, sia per espressione territoriale, nonché per 
competenza professionale ed esperienza lavorativa. 

 

UNA VISIONE CHIARA 

Rendere consapevole non solo la comunità istituzionale ma 
l'intera società che il geologo è fondamentale nella gestione 
della prevenzione e la sicurezza del territorio e …. non solo nella 
fase di emergenza! 
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NEI PROSSIMI QUATTRO ANNI LAVOREREMO PER: 

 

 
Arricchire la qualità professionale promuovendo e facilitando, 

attraverso il confronto ed il dialogo con il CNG e gli enti territoriali, la 

definizione di standard di lavoro condivisi, linee guida chiare ed 

univoche anche con riferimenti alle nostre peculiari e specifiche 

competenze professionali 
  

 
Ottimizzare il rapporto dell’Ordine con gli Enti istituzionali e con gli 

altri Ordini professionali, sia per consolidare la figura professionale 

del Geologo nei campi che classicamente le competono, sia nei 

settori emergenti 
  

 
Strutturare un’offerta formativa adeguata alle necessità della 

professione 
  

 
Valorizzare, in accordo con quanto indicato al D.P.R 05.06. 2001 

n°328, Titolo II, Capo VIII, competenza e ruolo del Geologo nelle 

attività riferibili alla programmazione ed alla progettazione degli 

interventi di sistemazione idrogeologica del territorio e di difesa del 

suolo 
  

 
Consolidare lo standard comunicativo tra gli iscritti all’Ordine e il 

Consiglio, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e rendere le 

attività del Consiglio sempre più aderenti alle reali necessità degli 

iscritti 
  

 
Mantenere e rafforzare l’autonomia dell’Ordine Regionale del 

Piemonte nei confronti degli altri Ordini Regionali e di quello 

Nazionale 
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CONSUNTIVO DI TERMINE MANDATO 

 

Tutela della professione e sviluppo delle competenze 

OBIETTIVI PROGRAMMA 2017-2021 

a) vigilanza e comunicazione 

sull’evoluzione della normativa 

attinente alla professione in modo 

che tutti gli iscritti siano sempre 

aggiornati  

CONSUNTIVO TERMINE MANDATO 

✓ costante comunicazione con gli 

iscritti tramite il sito istituzionale, la 

PEC e le newsletter 

✓ costante aggiornamento della 

pagina Facebook  

b) vigilanza sui bandi di gara, al fine di 

cercare di indirizzare le pubbliche 

amministrazioni verso una corretta 

definizione dei parametri e delle 

competenze richieste 

✓ costante opera di controllo verso 

le pubbliche amministrazioni ed in 

seguito a segnalazione, pronto 

intervento su oltre 30 bandi. 

c) definizione e informazione sulle 

competenze proprie della professione 

al fine di definire i nostri ambiti di 

intervento, e vedere riconosciuta e 

accresciuta la nostra professionalità 

✓ numerosi interventi in difesa della 

competenza e del ruolo del 

geologo presso enti pubblici e 

committenti privati in seguito a 

segnalazioni dei colleghi 

d) consolidamento della professione del 

geologo nei settori storici e specifici e 

potenziamento nei settori emergenti 

(studi di impatto ambientale, 

geotermia, microzonazione 

sismica, ...) 

✓ svariati interventi di 

approfondimento tecnico e 

normativo nei settori della 

geotecnica, della geotermia e del 

rischio simico 

 

Rapporti con le istituzioni 

OBIETTIVI PROGRAMMA 2017-2021 CONSUNTIVO TERMINE MANDATO 

a) Valorizzare e ottimizzare la figura del 

geologo nei rapporti con gli enti 

attraverso accordi di programma, 

tavoli tecnici, convenzioni 

✓ partecipazione a 15 tavoli di lavoro 

con Enti Pubblici su proposte di 

legge e regolamenti attinenti alla 

professione 

b) sviluppare e incrementare rapporti 

con l’Università al fine di accrescere 

la consapevolezza dei neo-laureati 

nei confronti del mondo della 

professione 

 

✓ costante collaborazione con 

l’Università degli Studi di Torino; 

organizzazione di incontri con 

studenti per un approfondimento 

degli aspetti tecnici e normativi 

tipici della nostra professione. 

Particolare focus sull’esame di stato 
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Formazione 

OBIETTIVI PROGRAMMA 2017-2021 CONSUNTIVO TERMINE MANDATO 

a) strutturazione di un’offerta formativa, 

sia frontale sia on-line, articolata su 3 

livelli di approfondimento: 

• seminari informativi/divulgativi 

• seminari di aggiornamento 

professionale sulla normativa, sulla 

deontologia e sulle competenze 

del geologo 

• corsi di formazione professionale 

specifica 

✓ sono stati organizzati svariati corsi 

APC, tra i quali l’evento sulla 

geotermia a bassa entalpia con più 

di 300 partecipanti in presenza 

✓ progetto di divulgazione scientifica 

“E’ Geo-Logica” che in due anni, 

grazie alla disponibilità dei colleghi, 

ha portato in più di 100 istituti 

scolastici del Piemonte la nostra 

professione, la nostra esperienza e la 

nostra passione 

 

Comunicazione 

OBIETTIVI PROGRAMMA 2017-2021 CONSUNTIVO TERMINE MANDATO 

a) puntuale divulgazione di quelle 

conoscenze ed informazioni, acquisite 

in qualità di consiglieri, che abbiano 

ricaduta diretta sulla professione, 

attraverso l’emanazione di comunicati 

e circolari nonché di incontri diretti 

con gli iscritti 

✓ costante comunicazione di tutte le 

attività del Consiglio dell’Ordine 

tramite Newsletters a cadenza 

mensile/bimestrale 

 

b) aggiornamento del sito internet 

dell’Ordine 

✓ realizzato nuovo sito istituzionale 

che ha permesso un miglioramento 

della comunicazione con una 

media di più di 100 visite al giorno 

✓ realizzazione di un forum interno al 

consiglio come strumento di 

discussione e archiviazione di tutte 

le pratiche gestite, anche ad aiuto 

dei nuovi consiglieri 

c) ulteriore miglioramento del servizio 

reso agli iscritti attraverso l’utilizzo dei 

social network 

✓ realizzazione della Pagina 

Facebook dell’Ordine con più di 

500 followers 
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Nell’indicare gli argomenti di cui vorremmo occuparci con 
maggiore attenzione, ricordiamo che il consiglio dell'Ordine è 
composto da persone, non da supereroi, e che il raggiungimento 
di alcuni di questi obbiettivi, non può prescindere dalla fiducia 
che l'iscritto in esso vorrà riporre.  

E questo si traduce nell'esplicito e sincero invito all'iscritto per una 
collaborazione trasparente e a volte anche "coraggiosa", con il 
futuro consiglio. 

 

 

Votare ed esprimere la propria opinione è SEMPRE importante. 

Si può votare unicamente per via telematica. 

 

 

Se deciderai di darci la Tua fiducia 

SULLA SCHEDA        FLAGGA  I NOSTRI 11 NOMI: 

 

BENNA ALBERTO sez. A 

BONINI MARCELLO sez A 

BOSETTI GIOVANNI MARCO sez. A 

CAMBURSANO FABRIZIO sez. A 

CHICCO JESSICA MARIA sez. A 

DE BORTOLI STEFANO sez. A 

DE LA PIERRE UGO sez. A 

DONATO MARCO sez. A 

MANCINI SUSANNA sez. A 

ODASSO NAIKE sez. A 

PENNA FRANCESCO sez. B 
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