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I° MEETING NAZIONALE GIOVANI GEOMETRI 

Forlì, 27 – 28 Settembre 2019 

UN’OCCASIONE 
DA NON PERDERE 

 

Nei giorni 27 e 28 settembre 
prossimi si terrà a Forlì il primo 
MEETING NAZIONALE DEI GIOVANI 
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
italiani. L’iniziativa è partita da alcuni 
gruppi, commissioni o comitati 
“Giovani” di vari Collegi Provinciali, 
fra i quali Forlì Cesena, Modena, 
Pavia, Lucca, Sassari, Asti, Cosenza, 
Messina, oltre a singoli giovani 
Geometri di altri Collegi Provinciali, 
che hanno costituito un gruppo di 
lavoro tematico, attualmente in fase 
di coinvolgimento, di altri 
rappresentanti dei gruppi provinciali 
giovani. All’interno potete trovare il 
programma dell’iniziativa.  

È IN FASE DI COSTITUZIONE 
IL GRUPPO GIOVANI GEOMETRI DI PAVIA 

 
Desideriamo condividere con tutti gli iscritti una notizia di questi giorni: è in fase 

di costituzione il “GRUPPO GIOVANI GEOMETRI” di Pavia. Al nascente Gruppo 

hanno già aderito ben dodici tra colleghe e colleghi, segno si impegno da parte 

dei giovani professionisti. Naturalmente saranno loro, in rappresentanza del 

Collegio di Pavia, a seguire da vicino la fase di organizzazione e realizzazione del 

MEETING NAZIONALE che si svolgerà  nella città romagnola. 

La costituzione del Gruppo è un importante segnale di apertura verso i giovani 

colleghi; il loro coinvolgimento è quanto mai necessario  in una logica di 

continuità, nonché di appartenenza entusiasta e convinta alla categoria del 

Geometra, che necessita della freschezza di idee innovative che solo nelle risorse 

giovanili è possibile trovare. Cogliamo quindi l’occasione per formulare, a questi 

volenterosi colleghi, i migliori auspici per il loro impegno che già stanno 

dimostrando alla categoria. 
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I° MEETING NAZIONALE GIOVANI GEOMETRI 
Forlì, 27 – 28 Settembre 2019 

Programma dell’evento 

VENERDI’, 27 SETTEMBRE 2019 
 

Ore 8.30 – 13.30  
                                   Accoglienza e registrazione 
                                        Apertura Meeting con saluto rappresentanti enti e ospiti invitati. 
                                        Seminario formativo con attività formativa professionale e accredito CFP. 
 

Ore 13.30 – 14.30 
                                         Pausa pranzo 
 

Ore 14.30 – 16.30 
                                    Formazione dei tavoli di lavoro operativi tipo “Brain Storming” utili alla produzione                  

                                         ed allo sviluppo di argomenti e tematiche sulla categoria. 
                                         I tavoli saranno strutturati con atmosfera informale per capire i vari punti di vista dei  
                                         giovani colleghi provenienti da tutta Italia in rappresentanza dei Collegi Provinciali e  
                                         nel contempo produrre una documentazione da sottoporre all’attenzione della 
                                         assemblea e degli ospiti nella successiva mattinata. 
 

Ore 16.30 – 17.30 
                                         Pausa 
                                         Nel contempo si raccoglie la documentazione prodotta dai tavoli di lavoro. 
 

Ore 17,30 – 19,30 
                                          Dibattito sui lavori dei singoli tavoli al fine di predisporre un primo documento unico 
                                          condiviso per la mattinata successiva. 
 

Ore 21.00 
                                     Momento conviviale con buffet e musica. 

 
SABATO, 28 SETTEMBRE 2019 

 

Ore 9.30 – 14.00 
                                     Tavola rotonda con gli ospiti, presentazione di una delegazione di rappresentanza 
                                          delle singole commissioni giovani, lettura del documento prodotto il giorno 
                                          precedente e discussione. 
 
 


