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Ripartiamo? 
 

Cari Colleghi, ci eravamo lasciati a fine febbraio con un 

nuovo calendario formativo e con l’intenzione di affrontare il 
2020 con volontà, impegno e la speranza di una inversione di 
tendenza rispetto al decennio di crisi che ci lasciavamo alle 
spalle. 
Purtroppo dopo aver toccato il fondo, questo maledetto virus e 
la conseguente emergenza, invece di una lenta risalita ci ha 
costretto a cominciare a scavare… e tra sofferenze, promesse 
(rispettate e non), forzati stop e una difficile ripresa (?) la nostra 
professione sta attraversando la peggior crisi dalla sua nascita. 
Cosa facciamo?  
Ci piangiamo addosso, aspettiamo aiuti che potrebbero non arrivare, 
difendiamo il nostro sempre più piccolo “orticello” professionale oppure 
ESSENDO GEOMETRI teniamo duro e grazie alla nostra duttilità e 
polivalenza, con l’ennesimo impegno e sacrificio cerchiamo di trovare 
nuovi stimoli e attività che ci permettano di rinnovarci e ripartire verso il 
futuro? 
Un’ occasione ce la può offrire il famigerato “SUPERBONUS” che si sta 
sempre più delineando come un ultimo tentativo di rianimare il 
comparto edile e quindi anche la nostra professione. 
Non siamo soli, la concorrenza sarà spietata, ma dobbiamo prepararci e 
costituire anche con le altre parti interessate (imprese, artigiani, altre 
figure professionali, banche e finanziarie) un polo attrattivo per i (si 
spera) tanti interessati offrendo professionalità, conoscenza e 
trasparenza. Anche per questo abbiamo costruito un’offerta formativa 
per la fine anno, in grado di offrire un puntuale aggiornamento tramite 
WEBINAR sulla legislazione, strumentazione, tipologia e impiego di 
materiali innovativi. Un pacchetto COMPLETAMENTE GRATUITO visto il 
periodo critico, che verrà meglio illustrato e spiegato a pag. 3 ed è già 
disponibile per quanto riguarda le date di settembre sulla piattaforma ISI 
del sito del collegio. 
Passando all’argomento “CATASTO”, considerate le numerose 
segnalazioni sulla situazione critica dovuta alla chiusura front-office degli 
uffici, il collegio si è attivato prima insieme agli altri ordini e poi 
singolarmente ottenendo un incontro urgente con la Direttrice 
provinciale dell’Agenzia Dott.ssa Camilli e i rappresentanti della 
Direzione Regionale e Provinciale del territorio, incontro che ha portato 
ad accordi che saranno perfezionati e definiti ad inizio settembre e 
successivamente comunicati agli iscritti. 
Per ultimo, ma solo cronologicamente, vi riferiamo della due giorni di 
incontri e seminari tra i giovani geometri provenienti da tutta Italia, 
organizzata dal gruppo giovani del nostro Collegio all’Hotel Le Gronde di 
Cava Manara il 31 luglio ed il 1 agosto.  

Buona ripartenza a tutti! 

 

Il Presidente A.Ge.P. Geom. Ugo Rossi 
 

Il prossimo numero della 

Newsletter sarà trasmesso a 

tutti nel mese di Ottobre 2020 

 

ASSEMBLEA 
ANNUALE ISCRITTI 

 

Il 29 giugno u.s. si è svolta la consueta 
Assemblea annuale degli iscritti. 
 

Sul sito web del Collegio Geometri sono 
riportati i documenti approvati. 

Veniamo informati che la 
Banca Popolare di Sondrio 
(BPS) è a disposizione per 

valutare le opportunità 
generate dai Bonus fiscali 

collegati agli incentivi sugli 
immobili (cessione del credito). 

 

Per informazioni: 
Agenzia di Pavia 

P.le Ponte Coperto Ticino, 11 
Tel.: 0382-39181 

Segnaliamo un’interessante 
iniziativa volta ad offrire 

Tutela Welfare relativamente 
all’autosufficienza 

(vedi sito www.puntowelfare.org ) 
 

Informazioni dirette con il 
DOTT. ALFONSO DE NICOLA 
alfonso.denicola@libero.it  

Mobile: 329.4662716  

mailto:alfonso.denicola@libero.it
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Convegno Giovani  Geometr i  

Hotel “Le Gronde” 
Cava Manara (PV) 

31 Luglio - 1 Agosto 2020 

L’incontro organizzato dai Giovani Geometri del 

Collegio di Pavia ha visto la partecipazione di 

giovani colleghi appartenenti ai Collegi 

Provinciali delle Province di Asti, Brescia, 

Cosenza, Forlì, Lecco, Lucca, Modena, Pistoia, 

Salerno e Sassari. 

Il tema principale era la programmazione del 

secondo meeting giovani geometri già presentato al 

Consiglio Nazionale Geometri (CNG), che porterà 

all’effettuazione nel tardo autunno e molto 

probabilmente su piattaforma informatica alla luce 

dell’evoluzione della pandemia in atto. 

Gli argomenti di discussione non sono mancati a 

partire dalle diverse criticità formative, 

esperienziali, economiche che la professione 

sottopone ai giovani, per arrivare alla 

organizzazione strutturata del gruppo che 

necessariamente dovrà prevedere un avvicendarsi di 

incarichi (a partire dal referente del gruppo) nel 

massimo spirito altruistico e collaborativo, avente 

come scopo principale la crescita di giovani leve 

proiettate nel mercato con un occhio di riguardo 

verso l’istituzione che rappresentano. 
A margine si sono avvicendati una serie di interventi 

aventi come tema: la formazione, sia didattica sia 

professionale che consenta l’accesso all’Albo, ma 

soprattutto un livello di preparazione a determinare 

il giovane professionista. 
Si è discusso di diploma ante e post CAT, di percorsi 

di istruzione tecnica superiore ITS, di laurea 

triennale secondo proposta CNG e di laurea 

professionalizzante. 
Infine è avvenuta la presentazione di Fondazione 

“Et Labora” che, congiuntamente a Fondazione 

ITS Jobs Academy, si rivolge ai giovani con 

percorsi educativi e formativi al fine di inserirli 

nel mondo del lavoro. 

Tali iniziative, presenti in Pavia ed in particolare su spinta del Collegio Geometri, sono prerogativa della 

Fondazione “Pavia Città della Formazione”, la quale ormai da dieci anni propone un corso ITS legato al 

rischio sismico ed idrologico, rivolto soprattutto ai colleghi geometri neodiplomati. Quale occasione 

migliore per sinergicamente collaborare tra gli Enti citati precedentemente. 
 

L’evento sviluppato tra il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina ha avuto l’intermezzo serale di momenti di 

svago nei quali, anche qui, i giovani non si sono risparmiati.  
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Eventi formativi gratuiti promossi dal Collegio Geometri 
Periodo formativo: Settembre - Dicembre 2020 

 


