
                                                                                                                                       

 

Istruzione, l’Umbria al lavoro per istituire la Laurea del 
geometra 
I Collegi dei geometri di Perugia e Terni hanno creato una specifica commissione. Già presentato al Senato il ddl. 

Intanto il Miur ha dato il via alle lauree professionalizzanti 

 
(AVInews) – Perugia, 3 mag. – La proposta di legge sull istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al 
Senato e in alcuni atenei stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario 

nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la 

riforma del percorso di accesso alla professione. 

L’impegno dei geometri umbri e i contatti con l’ateneo. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un apposita commissione regionale che si dovrà occupare della materia. Abbiamo già avviato i contatti con l Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco 

Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri 

di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d altronde, prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea . Un obiettivo questo che l Italia deve raggiungere entro il  e che, nel frattempo, ha portato il ministro dell istruzione, dell università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 5/  che ha dato il via libera, già dall anno accademico -2019, alla creazione di nuove lauree 

professionalizzati. 

Una professione che cambia. Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei 

geometri di Perugia Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più 

numerose attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l ora di 
una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità . 

Corsi di laurea professionalizzanti. Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di 

competenza poiché il ministero ha previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare 

questi nuovi percorsi formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). L auspicio e l invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera 

uniforme e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse competenze in Umbria e in ogni altra regione d Italia . 

Il disegno di legge sulla Laurea del geometra. Questo, ovviamente, in attesa dell approvazione del disegno di legge S 57 Disciplina della professione di geometra e norme per l adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali , avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi. Questo prevede l obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado di far acquisire le competenze per l esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all interno del corso di laurea e dovrà avere una 

durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall approvazione della legge. 
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PROFESSIONISTI 

Laurea di Geometra: Umbria al lavoro per la sua istituzione 

Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati hanno parlato in un incontro della proposta già 

presentata al Senato 

 
La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del 
geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni 
atenei stanno partendo, in via sperimentale, alcuni 
specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario 
nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei 
geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per 
promuovere la riforma del percorso di accesso alla 
professione. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi 
dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti 
nel capoluogo umbro istituendo un’apposita 
commissione regionale che si dovrà occupare della 

materia. “Abbiamo già avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi 
per sviluppare apposite convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei 
geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le 
professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea”. 

Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha 
dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione  di nuove lauree professionalizzati. “Non 
è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia 
Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose 
attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi 
novant’anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente 
giunta l’ora di una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e 
adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità”. 

“Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha 
previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi 
formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 
territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera 
uniforme e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse 
competenze in Umbria e in ogni altra regione d’Italia”. 

Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina della professione di 
geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali’, 
avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia 
Malpezzi. Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado 
di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici 
generali. Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del 
corso di laurea e dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, 
obiettivi formativi e ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad 
hoc entro tre mesi dall’approvazione della legge. 

https://www.corrieredelleconomia.it/professionisti/


 
• CULTURA e EVENTI 

L’Umbria al lavoro per istituire la 
laurea del geometra 

 

L’Umbria al lavoro per istituire la 
laurea del geometra. I Collegi dei 
geometri di Perugia e Terni hanno 
creato una specifica commissione 

 
La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni 
atenei stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario 
nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per 
promuovere la riforma del percorso di accesso alla professione. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi 
dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un’apposita 
commissione regionale che si dovrà occupare della materia. “Abbiamo già avviato i contatti con 
l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite 
convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni 
Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le 
professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea”. Un obiettivo 
questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 
935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove 
lauree professionalizzati. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il 
vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. La società si è evoluta 
tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo impegnati 
quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima 
regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di 
una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e 
adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità”. “Intanto – ha aggiunto Palombi – ci 
stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha previsto che siano gli 
ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi formativi 
sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 
territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in 
maniera uniforme e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato 
abbia le stesse competenze in Umbria e in ogni altra regione d’Italia”. Questo, ovviamente, in attesa 
dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina della professione di geometra e norme per 
l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali’, avanzato dal Consiglio 
nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi. Questo 
prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado di far acquisire 
le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. Corso di 
laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di laurea e 
dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e 
ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre 
mesi dall’approvazione della legge 

http://www.lavocedelterritorio.it/index.php/cultura/


 

                                                                                                                                       

 

Università, un corso di laurea per diventare 
Geometra: "Ci stiamo lavorando" 
In Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per 
promuovere la riforma del percorso di accesso alla professione 

 
La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni atenei stanno partendo, 

in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei 

geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la riforma del percorso di accesso alla professione. Mercoledì 2 

maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un’apposita 
commissione regionale che si dovrà occupare della materia. 

 

“Abbiamo già avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite 

convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse 

direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di 

laurea”. 

 

Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno 

accademico 2018-2019, alla creazione di nuove lauree professionalizzati. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il 

vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, 

viste le sempre più numerose attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi 

novant’anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di una svolta, 

così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e quindi con 

più facilità”. 
 

“Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha previsto che 

siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi formativi sperimentali, naturale 

proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi 
modelli sperimentali siano realizzati in maniera uniforme e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato 

abbia le stesse competenze in Umbria e in ogni altra regione d’Italia”. 
 

Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina della professione di geometra e norme per 
l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali’, avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e 

geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi. Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per 

poter accedere alla professione, in grado di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei 

metodi scientifici generali. Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di 

laurea e dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento 

didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall’approvazione della legge.“ 



                                                                                                                                       

 

L’Umbria lavora alla laurea per geometri 
I Collegi professionali di Perugia e Terni hanno avviato contatti con l'Università degli studi di Perugia 

 
 

La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni atenei stanno 
partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario nazionale, anche in 

Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la riforma 

del percorso di accesso alla professione. 

Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo 

umbro istituendo un’apposita commissione regionale che si dovrà occupare della materia. “Abbiamo già avviato i 
contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite convenzioni 

e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse 

direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio 
il diploma di laurea”. Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il 

ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha 
dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove lauree professionalizzati. “Non è solo 
una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. 

La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo 

impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima 
regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di una svolta, così che i 
giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e 

quindi con più facilità”. 

“Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha 

previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi 

formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 

territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera uniforme e 

contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse competenze in Umbria e in 

ogni altra regione d’Italia”. Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina 
della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze 
professionali’, avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona 

Flavia Malpezzi. Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado 
di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. 

Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di laurea e 
dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento 
didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall’approvazione 
della legge. 

 

http://www.iltamtam.it/2018/05/03/lumbria-lavora-ad-una-laurea-per-geometri/


http://todinforma.it/index.php/2018/05/03/istruzione-lumbria-al-lavoro-per-istituire-la-laurea-del-geometra/ 

                                                                                                                                                           

 
 
 

ISTRUZIONE, L’UMBRIA AL LAVORO PER ISTITUIRE LA 
LAUREA DEL GEOMETRA 
7giorni di Stravos 

La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già 
presentata al Senato e in alcuni atenei stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo 
scenario nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la 
riforma del percorso di accesso alla professione. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e Terni si 
sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un’apposita commissione regionale che si dovrà occupare della materia. “Abbiamo già 
avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e percorsi 
formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, 
prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea”. Un obiettivo questo che 
l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria 
Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove 
lauree professionalizzati. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia 
Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo 
impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima regolamentazione della 
professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del 
lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità”. 

“Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha previsto che siano gli 
ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi formativi sperimentali, naturale proseguimento 
degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli 
sperimentali siano realizzati in maniera uniforme e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le 
stesse competenze in Umbria e in ogni altra regione d’Italia”. Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 
57 ‘Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze 
professionali’, avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi. 
Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado di far acquisire le competenze per 
l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il 
tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di laurea e dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, c lasse di 
appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc 
entro tre mesi dall’approvazione della legge. 

 

http://todinforma.it/index.php/2018/05/03/istruzione-lumbria-al-lavoro-per-istituire-la-laurea-del-geometra/
http://todinforma.it/index.php/category/7giorni/
http://todinforma.it/index.php/author/stravos/
http://todinforma.it/wp-content/uploads/2018/05/a275.jpg


                                                                                                                                       

 

 

Collegi geometri Perugia e Terni promuovono la Laurea del 

Geometra 
Già presentato al Senato il ddl. Intanto il Miur ha dato il via alle lauree professionalizzanti 
 La proposta di legge sull istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni atenei 
stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario nazionale, anche in 

Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la riforma del 

percorso di accesso alla professione. 

Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un apposita commissione regionale che si dovrà occupare della materia. Abbiamo già avviato i 
contatti con l Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e 
percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d altronde, prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea . Un obiettivo questo che l Italia deve raggiungere entro il  e che, nel frattempo, ha portato il ministro dell istruzione, dell università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall anno accademico -2019, alla creazione di nuove lauree professionalizzati. Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia 

Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l ora di una svolta, 

così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità . Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha 

previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi 

formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 

territorio). L auspicio e l invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera uniforme e 
contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse competenze in Umbria e in ogni altra regione d Italia . Questo, ovviamente, in attesa dell approvazione del disegno di legge S 5  Disciplina della professione di geometra e norme per l adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali , avanzato dal Consiglio 
nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi. Questo prevede l obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado di far acquisire le competenze per l esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all interno del corso di laurea e 
dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e 

ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall approvazione della legge. 



                                                                                                                                       

 
L’UMBRIA VUOLE ISTITUIRE LA LAUREA DEL GEOMETRA 
I Collegi dei geometri di Perugia e Terni hanno creato una specifica commissione. Già 
presentato al Senato il ddl. Intanto il Miur ha dato il via alle lauree professionalizzanti 

PERUGIA – La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è 
stata già presentata al Senato e in alcuni atenei stanno partendo, in via 
sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario 
nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri 
laureati si sono messi al lavoro per promuovere la riforma del percorso di 
accesso alla professione. 

Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di Perugia e 
Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un’apposita 
commissione regionale che si dovrà occupare della materia. “Abbiamo 
già avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore 
Franco Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e percorsi formativi 
– ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto 
Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, 
anche per le professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio 
il diploma di laurea”. 

Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel 
frattempo, ha portato il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto 
ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove 
lauree professionalizzati. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio 
dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. 

La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo 
impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima 
regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di una svolta, 
così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità 
del mercato, e quindi con più facilità”. 

“Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha 
previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi 
formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 
territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera uniforme 
e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse competenze in 
Umbria e in ogni altra regione d’Italia”. 

Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina della professione di 
geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali’, 
avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona Flavia 
Malpezzi. 

Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado di far 
acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. 
Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di laurea 
e dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e 
ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi 
dall’approvazione della legge. (48) 



 

                                                                                                                                       

 

 

Perugia, proposta di legge sull’istituzione 
di una laurea del geometra 
PERUGIA – La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata al Senato e in alcuni 

atenei stanno partendo, in via sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario nazionale, 

anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la 

riforma del percorso di accesso alla professione. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei professionisti di 

Perugia e Terni si sono così riuniti nel capoluogo umbro istituendo un’apposita commissione regionale che si dovrà 
occupare della materia. “Abbiamo già avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco 
Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei 

geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le professioni 
intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea”. Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere 
entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a 
varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di 

nuove lauree professionalizzati. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del 

Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste 

le sempre più numerose attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. 

A quasi novant’anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente 
giunta l’ora di una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e 
adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità”. 

“Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha 

previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi 

formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). 

L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera uniforme e 

contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse competenze in Umbria e in 

ogni altra regione d’Italia”. Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina 
della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze 
professionali’, avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona 
Flavia Malpezzi. Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado 

di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. 
Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di laurea e 
dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento 

didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall’approvazione 
della legge. 



 

 

Istruzione, l’Umbria al lavoro per istituire la 
Laurea del geometra 
 

(AVInews) – Perugia, 3 mag. – La proposta di legge 

sull’istituzione della Laurea del geometra è stata già presentata 
al Senato e in alcuni atenei stanno partendo, in via sperimentale, 

alcuni specifici corsi professionalizzanti. In questo scenario 

nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e 

geometri laureati si sono messi al lavoro per promuovere la 

riforma del percorso di accesso alla professione. 

L’impegno dei geometri umbri e i contatti con 
l’ateneo. Mercoledì 2 maggio, i due Consigli direttivi dei 

professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti nel 

capoluogo umbro istituendo un’apposita commissione regionale 
che si dovrà occupare della materia. “Abbiamo già avviato i 

contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco Moriconi per sviluppare apposite 

convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei geometri di Terni Alberto Diomedi 

–. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le professioni intellettuali tecniche, debba 

essere obbligatorio il diploma di laurea”. Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel 
frattempo, ha portato il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto 

ministeriale 935/2017 che ha dato il via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove 

lauree professionalizzati. 

Una professione che cambia. “Non è solo una questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del 

Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. La società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, 

viste le sempre più numerose attività in cui siamo impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo 

con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia 
assolutamente giunta l’ora di una svolta, così che i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una 
cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e quindi con più facilità”. 

Corsi di laurea professionalizzanti. “Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di 

competenza poiché il ministero ha previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a 

sviluppare questi nuovi percorsi formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti 

Cat (Costruzioni, ambiente e territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano 
realizzati in maniera uniforme e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia 

le stesse competenze in Umbria e in ogni altra regione d’Italia”. 
Il disegno di legge sulla Laurea del geometra. Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di 

legge S 57 ‘Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le 
relative competenze professionali’, avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e 
presentato dalla senatrice Simona Flavia Malpezzi. Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per 
poter accedere alla professione, in grado di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e 
la padronanza dei metodi scientifici generali. Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà 

svolto direttamente all’interno del corso di laurea e dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, 
classe di appartenenza, obiettivi formativi e ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con 

decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi dall’approvazione della legge. 
Nicola Torrini 
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Vigili del fuoco, Prociv e unità cinofile, 

all'Ic Perugia 1 è scuola di emergenza 
PLAY 
e

 
di Riccardo Gasperini 

PERUGIA - Venerdì ci sono state lezioni di teoria e di confronto in classe con i ragazzi divisi 
in gruppi. Nella mattinata di sabato spazio al cuore dell’iniziativa, una grande esercitazione 
antincendio. Speciale, perché a fare da guida agli studenti c’erano i componenti della onlus 
Geometri per la sicurezza e protezione civile, la squadra Usar (Urban Search And Rescue) 
dei vigili del fuoco, unità cinofile della protezione civile e squadre della Rosa dell’Umbria. Al 
centro di tutto gli studenti e insegnanti della sede principale della scuola secondaria di primo 
grado dell’Ic Perugia 1 Francesco Morlacchi (dirigente Roberta Bertellini) di via Valentini a 
Elce. E’ pensando soprattutto a loro che l’associazione di quartiere Nova Elce ha organizzato 
una due giorni incentrata sulla sicurezza intitolata “Maximum risk Elce 2018”. Una vera e 
propria esercitazione «che non ha niente a che vedere con quelle di routine», ha detto il 
presidente Carlo Giannotti. C’era anche lui insieme ai ragazzi che hanno scoperto da vicino i 
mezzi di soccorso grazie a stand allestiti nel piazzale interno della scuola. Lì gli esperti hanno 
spiegati tutti gli aspetti e le modalità attuative nelle fasi di emergenza, il come comportarsi 
quando si chiamano i soccorsi, e fatto provare con mano alcune strumentazioni. 
E’ stata una vera e propria occasione «per dimostrare che la strada della scuola per l’accesso 
ai mezzi di soccorso è idonea, così come anche la scala antincendio», ha tenuto a 
sottolineare l’associazione di quartiere promotrice dell’evento, patrocinato dal Comune, che si 
prende cura del territorio e promuove iniziative rivolte soprattutto ai più giovani. 

 

https://www.ilmessaggero.it/umbria/elce-3711694.html?idArticolo=3711661
https://www.ilmessaggero.it/umbria/elce-3711694.html?idArticolo=3711661
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Roberto Baliani confermato coordinatore Rete 

professioni tecniche Umbria 

Urgente il tema ricostruzione: i geometri invitano a fare sintesi nell’interesse dei 

cittadini. I geometri umbri: vogliamo rafforzare questa struttura come interlocutore 

unico della Pa 
(AVInews) – Perugia, 7 mag. – L’ingegner Roberto Baliani è 

stato confermato, con votazione unanime, coordinatore 

della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, dopo aver 

ricoperto l’incarico nella fase di sperimentazione appena 

conclusa. I geometri umbri formulano i loro auguri di buon 

lavoro e confermano “la ferma volontà di rafforzare la 

struttura perché sia, sempre di più, l’interlocutore unico per 

tutte le pubbliche amministrazioni presenti nella regione, su 

tutte le tematiche tecniche e, in questo preciso momento, sul tema della ricostruzione”. 

 

Alla riunione, che si è svolta a Perugia nella sede del Consorzio agrario dell’Umbria, hanno 

partecipato il Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Perugia e Terni, gli Ordini dei 

dottori agronomi e forestali delle province di Perugia e Terni, gli Ordini degli architetti 

pianificatori paesaggisti e conservatori delle province di Perugia e Terni, i Collegi dei periti 

industriali e dei periti industriali laureati delle province di Perugia e Terni, l’Ordine dei geologi 

dell’Umbria, i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni e gli 

Ordini degli ingegneri delle province di Perugia e Terni. 

 

I tavoli di lavoro. Prossimo impegno per la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, di cui i 

presidenti degli ordini e collegi coinvolti hanno sottoscritto lo statuto il 22 febbraio scorso, la 

composizione dei tavoli di lavoro sulle tematiche di specifica competenza dei professionisti 

dell’area tecnica. Nel frattempo, lunedì 7 maggio, la Rpt dell’Umbria è impegnata in un incontro 

operativo a Foligno con l’architetto Alfiero Moretti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria. 

 

Superare gli ostacoli. I geometri ritengono che dal dialogo e dal confronto con la struttura 

commissariale nel suo insieme, con l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con la sua direzione e 

i suoi funzionari, si possano “superare gli ostacoli che di fatto oggi non consentono di dire che 

l’emergenza è finita e che la ricostruzione ha avuto compiutamente inizio”. “Le difficoltà sono 

moltissime – concludono i geometri umbri –, dobbiamo esaminarle dai reciproci punti di vista e 

fare sintesi, nell’interesse dei cittadini, cercando di rispettare le prerogative di ognuno, pubblica 

amministrazione, imprese e professionisti”. 
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Baliani confermato coordinatore 
della Rete professioni tecniche 
dell’Umbria 

Baliani confermato coordinatore della Rete 
professioni tecniche dell’Umbria. Urgente il 
tema ricostruzione: i geometri invitano a fare 
sintesi nell’interesse dei cittadini 
L’ingegner Roberto Baliani è stato confermato, con 
votazione unanime, coordinatore della Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria, dopo aver ricoperto 

l’incarico nella fase di sperimentazione appena conclusa. I geometri umbri formulano 
i loro auguri di buon lavoro e confermano 
“la ferma volontà di rafforzare la struttura perché sia, sempre di più, l’interlocutore 
unico per tutte le pubbliche amministrazioni presenti nella regione, su tutte le 
tematiche tecniche e, in questo preciso momento, sul tema della ricostruzione”. 

Alla riunione, che si è svolta a Perugia nella sede del Consorzio agrario dell’Umbria, 
hanno partecipato il Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Perugia e Terni, 
gli Ordini dei dottori agronomi e forestali delle province di Perugia e Terni, gli Ordini 
degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle province di Perugia e 
Terni, i Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle province di 
Perugia e Terni, l’Ordine dei geologi dell’Umbria, i Collegi dei geometri e geometri 
laureati delle province di Perugia e Terni e gli Ordini degli ingegneri delle province di 
Perugia e Terni. 
Prossimo impegno per la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, di cui i 
presidenti degli ordini e collegi coinvolti hanno sottoscritto lo statuto il 22 febbraio 
scorso, la composizione dei tavoli di lavoro sulle tematiche di specifica competenza 
dei professionisti dell’area tecnica. Nel frattempo, lunedì 7 maggio, la Rpt dell’Umbria 
è impegnata in un incontro operativo a Foligno con l’architetto Alfiero Moretti 
dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria. 
I geometri ritengono che dal dialogo e dal confronto con la struttura commissariale 
nel suo insieme, con l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con la sua direzione e i 
suoi funzionari, si possano 
“superare gli ostacoli che di fatto oggi non consentono di dire che l’emergenza è 
finita e che la ricostruzione ha avuto compiutamente inizio”. 
“Le difficoltà sono moltissime – concludono i geometri umbri –, dobbiamo 
esaminarle dai reciproci punti di vista e fare sintesi, nell’interesse dei cittadini, 
cercando di rispettare le prerogative di ognuno, pubblica amministrazione, imprese 
e professionisti”. 
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ROBERTO BALIANI COORDINATORE RETE 
PROFESSIONI TECNICHE UMBRIA 

Urgente il tema ricostruzione: i geometri invitano a fare sintesi 
nell’interesse dei cittadini. I geometri umbri: vogliamo rafforzare 

questa struttura come interlocutore unico della Pa 
 

PERUGIA – L’ingegner Roberto Baliani è stato confermato, con 
votazione unanime, coordinatore della Rete delle professioni 
tecniche dell’Umbria, dopo aver ricoperto l’incarico nella fase di 
sperimentazione appena conclusa. I geometri umbri formulano i 
loro auguri di buon lavoro e confermano “la ferma volontà di 
rafforzare la struttura perché sia, sempre di più, l’interlocutore 
unico per tutte le pubbliche amministrazioni presenti nella 
regione, su tutte le tematiche tecniche e, in questo preciso 
momento, sul tema della ricostruzione”. 
Alla riunione, che si è svolta a Perugia nella sede del Consorzio 
agrario dell’Umbria, hanno partecipato il Collegio dei periti agrari 
e periti agrari laureati di Perugia e Terni, gli Ordini dei dottori 
agronomi e forestali delle province di Perugia e Terni, gli Ordini 

degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle province di Perugia e Terni, i 
Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle province di Perugia e Terni, 
l’Ordine dei geologi dell’Umbria, i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di 
Perugia e Terni e gli Ordini degli ingegneri delle province di Perugia e Terni. 
Prossimo impegno per la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, di cui i presidenti degli 
ordini e collegi coinvolti hanno sottoscritto lo statuto il 22 febbraio scorso, la composizione dei 
tavoli di lavoro sulle tematiche di specifica competenza dei professionisti dell’area tecnica. 
Nel frattempo, lunedì 7 maggio, la Rpt dell’Umbria è impegnata in un incontro operativo a 
Foligno con l’architetto Alfiero Moretti dell’Ufficio speciale ricostruzione Umbria. 
I geometri ritengono che dal dialogo e dal confronto con la struttura commissariale nel suo 
insieme, con l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con la sua direzione e i suoi funzionari, si 
possano “superare gli ostacoli che di fatto oggi non consentono di dire che l’emergenza è 
finita e che la ricostruzione ha avuto compiutamente inizio”. 
“Le difficoltà sono moltissime – concludono i geometri umbri –, dobbiamo esaminarle dai 
reciproci punti di vista e fare sintesi, nell’interesse dei cittadini, cercando di rispettare le 
prerogative di ognuno, pubblica amministrazione, imprese e professionisti”.  
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Roberto Baliani confermato coordinatore 
della Rete delle professioni tecniche 
 

PERUGIA – L’ingegner Roberto Baliani è stato confermato, con votazione unanime, coordinatore della 
Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, dopo aver ricoperto l’incarico nella fase di sperimentazione 
appena conclusa. I geometri umbri formulano i loro auguri di buon lavoro e confermano “la ferma volontà 
di rafforzare la struttura perché sia, sempre di più, l’interlocutore unico per tutte le pubbliche 
amministrazioni presenti nella regione, su tutte le tematiche tecniche e, in questo preciso momento, sul tema 
della ricostruzione”. 

Alla riunione, che si è svolta a Perugia nella sede del Consorzio agrario dell’Umbria, hanno partecipato il 
Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Perugia e Terni, gli Ordini dei dottori agronomi e forestali 
delle province di Perugia e Terni, gli Ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle 
province di Perugia e Terni, i Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle province di 
Perugia e Terni, l’Ordine dei geologi dell’Umbria, i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province 
di Perugia e Terni e gli Ordini degli ingegneri delle province di Perugia e Terni. 

Prossimo impegno per la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, di cui i presidenti degli ordini e 
collegi coinvolti hanno sottoscritto lo statuto il 22 febbraio scorso, la composizione dei tavoli di lavoro sulle 
tematiche di specifica competenza dei professionisti dell’area tecnica. Nel frattempo, lunedì 7 maggio, la 
Rpt dell’Umbria è impegnata in un incontro operativo a Foligno con l’architetto Alfiero Moretti dell’Ufficio 
speciale ricostruzione Umbria. 

I geometri ritengono che dal dialogo e dal confronto con la struttura commissariale nel suo insieme, con 
l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con la sua direzione e i suoi funzionari, si possano “superare gli 
ostacoli che di fatto oggi non consentono di dire che l’emergenza è finita e che la ricostruzione ha avuto 
compiutamente inizio”. “Le difficoltà sono moltissime – concludono i geometri umbri –, dobbiamo 
esaminarle dai reciproci punti di vista e fare sintesi, nell’interesse dei cittadini, cercando di rispettare le 
prerogative di ognuno, pubblica amministrazione, imprese e professionisti”. 
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EconomiaEconomiaEconomiaEconomia   By Avi News 

Roberto Baliani confermato coordinatore Rete 
professioni tecniche Umbria 

 

(AVInews) – Perugia, 7 mag. – L’ingegner Roberto Baliani è stato confermato, con votazione unanime, 

coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, dopo aver ricoperto l’incarico nella fase di 

sperimentazione appena conclusa. I geometri umbri formulano i loro auguri di buon lavoro e confermano “la 

ferma volontà di rafforzare la struttura perché sia, sempre di più, l’interlocutore unico per tutte le pubbliche 

amministrazioni presenti nella regione, su tutte le tematiche tecniche e, in questo preciso momento, sul tema 

della ricostruzione”. 

AllAllAllAlla riunionea riunionea riunionea riunione, che si è svolta a Perugia nella sede del Consorzio agrario dell’Umbria, hanno partecipato il 

Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Perugia e Terni, gli Ordini dei dottori agronomi e forestali delle 

province di Perugia e Terni, gli Ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori delle province di 

Perugia e Terni, i Collegi dei periti industriali e dei periti industriali laureati delle province di Perugia e Terni, 

l’Ordine dei geologi dell’Umbria, i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni e gli 

Ordini degli ingegneri delle province di Perugia e Terni. 

I tavoli di lavoro.I tavoli di lavoro.I tavoli di lavoro.I tavoli di lavoro.    Prossimo impegno per la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, di cui i presidenti degli 

ordini e collegi coinvolti hanno sottoscritto lo statuto il 22 febbraio scorso, la composizione dei tavoli di lavoro 

sulle tematiche di specifica competenza dei professionisti dell’area tecnica. Nel frattempo, lunedì 7 maggio, la 

Rpt dell’Umbria è impegnata in un incontro operativo a Foligno con l’architetto Alfiero Moretti dell’Ufficio speciale 

ricostruzione Umbria. 

Superare gli ostacoli.Superare gli ostacoli.Superare gli ostacoli.Superare gli ostacoli. I geometri ritengono che dal dialogo e dal confronto con la struttura commissariale nel 

suo insieme, con l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, con la sua direzione e i suoi funzionari, si possano 

“superare gli ostacoli che di fatto oggi non consentono di dire che l’emergenza è finita e che la ricostruzione ha 

avuto compiutamente inizio”. “Le difficoltà sono moltissime – concludono i geometri umbri –, dobbiamo 

esaminarle dai reciproci punti di vista e fare sintesi, nell’interesse dei cittadini, cercando di rispettare le 

prerogative di ognuno, pubblica amministrazione, imprese e professionisti”. 
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Geometri, Umbria al lavoro per istituire la 
laurea 
 

I Collegi di Perugia e Terni creano una specifica 

commissione. Già presentato al Senato il ddl. E il 

Miur dà il via ai corsi professionalizzanti 
 
PERUGIA – La proposta di legge sull’istituzione della Laurea del geometra 
è stata già presentata al Senato e in alcuni atenei stanno partendo, in via 
sperimentale, alcuni specifici corsi professionalizzanti. 

In questo scenario nazionale, anche in Umbria i Collegi provinciali dei geometri e geometri laureati si sono messi al 
lavoro per promuovere la riforma del percorso di accesso alla professione. Nei giorni scorsi, i due Consigli direttivi 
dei professionisti di Perugia e Terni si sono così riuniti istituendo un’apposita commissione regionale che si dovrà 
occupare della materia. «Abbiamo già avviato i contatti con l’Università degli studi di Perugia e con il rettore Franco 
Moriconi per sviluppare apposite convenzioni e percorsi formativi – ha annunciato il presidente del Collegio dei 
geometri di Terni Alberto Diomedi –. Le stesse direttive europee, d’altronde, prevedono che, anche per le 
professioni intellettuali tecniche, debba essere obbligatorio il diploma di laurea». 
Un obiettivo questo che l’Italia deve raggiungere entro il 2020 e che, nel frattempo, ha portato il ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli a varare il decreto ministeriale 935/2017 che ha dato il 
via libera, già dall’anno accademico 2018-2019, alla creazione di nuove lauree professionalizzati. «Non è solo una 
questione di normativa – ha sottolineato il vicepresidente del Collegio dei geometri di Perugia Alviero Palombi –. La 
società si è evoluta tantissimo e anche noi professionisti, viste le sempre più numerose attività in cui siamo 
impegnati quotidianamente, dobbiamo dare risposte al passo con i tempi. A quasi novant’anni dalla prima 
regolamentazione della professione del geometra, crediamo che sia assolutamente giunta l’ora di una svolta, così che 
i giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro con una cultura più ampia e adeguata alle necessità del mercato, e 
quindi con più facilità». 
«Intanto – ha aggiunto Palombi – ci stiamo muovendo sul nostro territorio di competenza poiché il ministero ha 
previsto che siano gli ordini professionali, in collaborazione con gli atenei, a sviluppare questi nuovi percorsi 
formativi sperimentali, naturale proseguimento degli studi avviati negli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e 
territorio). L’auspicio e l’invito che facciamo è che questi modelli sperimentali siano realizzati in maniera uniforme 
e contemporanea in tutto il territorio nazionale così che il geometra laureato abbia le stesse competenze in Umbria e 
in ogni altra regione d’Italia». Questo, ovviamente, in attesa dell’approvazione del disegno di legge S 57 ‘Disciplina 
della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze 
professionali’, avanzato dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati e presentato dalla senatrice Simona 
Flavia Malpezzi. Questo prevede l’obbligatorietà di una laurea triennale per poter accedere alla professione, in grado 
di far acquisire le competenze per l’esercizio della libera professione e la padronanza dei metodi scientifici generali. 
Corso di laurea che sarà, per questo, abilitante. Il tirocinio sarà svolto direttamente all’interno del corso di laurea e 
dovrà avere una durata almeno semestrale. Denominazione, classe di appartenenza, obiettivi formativi e 
ordinamento didattico del nuovo corso di laurea saranno definiti con decreto ministeriale ad hoc entro tre mesi 
dall’approvazione della legge. 



 

 

  
 

 

 



                                                                                                                                       

 

 

SOCIETÀ 

Prociv, prosegue collaborazione di geometri di 
Perugia e unità cinofila La rosa dell Umbria  

Il Collegio: lavoriamo a progetto che unisce l’esperienza dei colleghi all’abilità dei cani 
• unità cinofila La Rosa dell'Umbria e il sindaco di Perugia Andrea Romizi 

 

(AVInews) – Perugia, 8 mag. – La collaborazione tra l unità cinofila La rosa dell Umbria  e il Collegio dei geometri di Perugia potrebbe avere nuovi sviluppi  in quanto stiamo lavorando – spiegano dal Collegio – a un progetto che unisce l esperienza dei nostri colleghi nella lettura delle mappe e nell utilizzo di 
apposita strumentazione per la formazione di griglie per sezionare le aree di ricerca e il fiuto dei 

loro eccezionali collaboratori a quattro zampe .  
 

L'evento. Un esempio dell attività cinofila sul campo si è avuto sabato 5 maggio nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Elce, a Perugia, nell ambito dell iniziativa promossa dall Associazione Nova Elce in collaborazione con l Associazione Geo.Si.Pro l Associazione geometri volontari per la sicurezza e la protezione civile della provincia di Perugia  sul tema della sicurezza e della protezione civile, a cui è intervenuta anche l unità cinofila La rosa dell Umbria . Presenti inoltre il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il presidente 
del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani. 

 

La squadra in campo. L unità cinofila ha fornito informazioni sulle modalità con le quali i cani 
vengono addestrati alla ricerca delle persone disperse in superficie. Alcuni cani non ancora in 

possesso del brevetto e uno già esperto e con brevetto hanno intrattenuto i giovani studenti con una ricerca simulata. Purtroppo, l unità cinofila ha dovuto fare a meno della presenza di uno dei 

cani più esperti, Dory, venuta a mancare proprio qualche giorno prima. 
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Prosegue la collaborazione tra i 

geometri di Perugia e “La rosa 

dell’Umbria” 

 

 

Prosegue la collaborazione tra i geometri di Perugia e “La rosa 
dell’Umbria”. Il Collegio: lavoriamo a progetto che unisce 
l’esperienza dei colleghi all’abilità dei cani 
 
La collaborazione tra l’unità cinofila ‘La rosa dell’Umbria’ e il Collegio dei geometri di 
Perugia “potrebbe avere nuovi sviluppi” in quanto “stiamo lavorando – spiegano dal 
Collegio – a un progetto che unisce l’esperienza dei nostri colleghi nella lettura delle 
mappe e nell’utilizzo di apposita strumentazione per la formazione di griglie per 
sezionare le aree di ricerca e il fiuto dei loro eccezionali collaboratori a quattro 
zampe”. 
Un esempio dell’attività cinofila sul campo si è avuto sabato 5 maggio nella scuola 
secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Elce, a Perugia, nell’ambito 
dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nova Elce in collaborazione con 
l’Associazione Geo.Si.Pro (l’Associazione geometri volontari per la sicurezza e la 
protezione civile della provincia di Perugia) sul tema della sicurezza e della protezione 
civile, a cui è intervenuta anche l’unità cinofila ‘La rosa dell’Umbria’. Presenti inoltre il 
sindaco di Perugia Andrea Romizi e il presidente del Collegio dei geometri di Perugia 
Enzo Tonzani. 
L’unità cinofila ha fornito informazioni sulle modalità con le quali i cani vengono 
addestrati alla ricerca delle persone disperse in superficie. Alcuni cani non ancora in 
possesso del brevetto e uno già esperto e con brevetto hanno intrattenuto i giovani 
studenti con una ricerca simulata. Purtroppo, l’unità cinofila ha dovuto fare a meno 
della presenza di uno dei cani più esperti, Dory, venuta a mancare proprio qualche 
giorno prima. 



                                                                                                                                       

 
 

PROCIV: INSIEME GEOMETRI DI PERUGIA E 
UNITÀ CINOFILA 
Il Collegio: lavoriamo a progetto che unisce l’esperienza dei colleghi 

all’abilità dei cani 

PERUGIA – La collaborazione tra l’unità cinofila ‘La 
rosa dell’Umbria’ e il Collegio dei geometri di Perugia “potrebbe avere nuovi sviluppi” in 
quanto “stiamo lavorando – spiegano dal Collegio – a un progetto che unisce l’esperienza dei 
nostri colleghi nella lettura delle mappe e nell’utilizzo di apposita strumentazione per la 
formazione di griglie per sezionare le aree di ricerca e il fiuto dei loro eccezionali collaboratori 
a quattro zampe”. 

Un esempio dell’attività cinofila sul campo si è avuto sabato 5 maggio nella scuola secondaria 
di primo grado Leonardo da Vinci di Elce, a Perugia, nell’ambito dell’iniziativa promossa 
dall’Associazione Nova Elce in collaborazione con l’Associazione Geo.Si.Pro (l’Associazione 
geometri volontari per la sicurezza e la protezione civile della provincia di Perugia) sul tema 
della sicurezza e della protezione civile, a cui è intervenuta anche l’unità cinofila ‘La rosa 
dell’Umbria’. Presenti inoltre il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il presidente del Collegio 
dei geometri di Perugia Enzo Tonzani. 

L’unità cinofila ha fornito informazioni sulle modalità con le quali i cani vengono addestrati alla 
ricerca delle persone disperse in superficie. Alcuni cani non ancora in possesso del brevetto e 
uno già esperto e con brevetto hanno intrattenuto i giovani studenti con una ricerca simulata. 
Purtroppo, l’unità cinofila ha dovuto fare a meno della presenza di uno dei cani più esperti, 
Dory, venuta a mancare proprio qualche giorno prima. 
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Perugia Umbria in pillole  

Perugia, prosegue la collaborazione tra 
l’unità cinofila “La rosa dell’Umbria” e il 
collegio dei geometri di Perugia 
 mag 8, 2018  0 Commenti 
PERUGIA – La collaborazione tra l’unità cinofila ‘La rosa dell’Umbria’ e il Collegio dei geometri di 
Perugia “potrebbe avere nuovi sviluppi” in quanto “stiamo lavorando – spiegano dal Collegio – a un 

progetto che unisce l’esperienza dei nostri colleghi nella lettura delle mappe e nell’utilizzo di apposita 

strumentazione per la formazione di griglie per sezionare le aree di ricerca e il fiuto dei loro eccezionali 

collaboratori a quattro zampe”. 

Un esempio dell’attività cinofila sul campo si è avuto sabato 5 maggio nella scuola secondaria di primo 

grado Leonardo da Vinci di Elce, a Perugia, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nova 
Elce in collaborazione con l’Associazione Geo.Si.Pro (l’Associazione geometri volontari per la sicurezza e 
la protezione civile della provincia di Perugia) sul tema della sicurezza e della protezione civile, a cui è 

intervenuta anche l’unità cinofila ‘La rosa dell’Umbria’. Presenti inoltre il sindaco di Perugia Andrea 
Romizi e il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani. 

L’unità cinofila ha fornito informazioni sulle modalità con le quali i cani vengono addestrati alla ricerca 
delle persone disperse in superficie. Alcuni cani non ancora in possesso del brevetto e uno già esperto e con 

brevetto hanno intrattenuto i giovani studenti con una ricerca simulata. Purtroppo, l’unità cinofila ha dovuto 
fare a meno della presenza di uno dei cani più esperti, Dory, venuta a mancare proprio qualche giorno 

prima. 
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By Avi News 

Prosegue collaborazione geometri di Perugia e 
unità cinofila La rosa dell'Umbria 

 

(AVInews) – Perugia, 8 mag. – La collaborazione tra l’unità cinofila ‘La rosa dell’Umbria’ e il Collegio dei 
geometri di Perugia “potrebbe avere nuovi sviluppi” in quanto “stiamo lavorando – spiegano dal Collegio – a un 

progetto che unisce l’esperienza dei nostri colleghi nella lettura delle mappe e nell’utilizzo di apposita 
strumentazione per la formazione di griglie per sezionare le aree di ricerca e il fiuto dei loro eccezionali 

collaboratori a quattro zampe”.  

Un esempio dell’attività cinofila sul campo si è avuto sabato 5 maggio nella scuola secondaria di primo grado 
Leonardo da Vinci di Elce, a Perugia, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nova Elce in 
collaborazione con l’Associazione Geo.Si.Pro (l’Associazione geometri volontari per la sicurezza e la protezione 
civile della provincia di Perugia) sul tema della sicurezza e della protezione civile, a cui è intervenuta anche l’unità 
cinofila ‘La rosa dell’Umbria’. Presenti inoltre il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il presidente del Collegio dei 
geometri di Perugia Enzo Tonzani. 

L’unità cinofila ha fornito informazioni sulle modalità con le quali i cani vengono addestrati alla ricerca delle 

persone disperse in superficie. Alcuni cani non ancora in possesso del brevetto e uno già esperto e con brevetto 

hanno intrattenuto i giovani studenti con una ricerca simulata. Purtroppo, l’unità cinofila ha dovuto fare a meno 
della presenza di uno dei cani più esperti, Dory, venuta a mancare proprio qualche giorno prima. 
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