
                                                                                                                                       

 
 

I geometri partecipano a ‘Spoleto per la scuola 
2018-2019’ 
Presentato dall’Associazione geometri dello Spoletino il progetto ‘A scuola con i 
geometri’ 
 

(AVInews) – Perugia, 8 ott. – I geometri della provincia di Perugia 

partecipano a ‘Spoleto per la scuola 2018-2019’. Lo fanno con il progetto “A scuola con i Geometri”, rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado del territorio, sviluppato dall’Associazione 

geometri della Spoletino (AGS), il cui presidente è il geometra Ezio 

Viola, e curato dai geometri Norise Fedeli ed Erika Mariani. La presentazione dei progetti e del catalogo ‘Spoleto per la scuola 2018-2019’ per i Poft degli Istituti scolastici cittadini si è svolta venerdì 5 ottobre nella sede dell’ITIS di Spoleto. 

 Il progetto ‘A scuola con i geometri’, patrocinato dal Comune di Spoleto, è suddiviso in quattro lezioni in aula di due 
ore ciascuna e un momento pratico. La parte teorica propone agli studenti nozioni e conoscenze per saper 

riconoscere le varie tipologie costruttive degli edifici. “Considerando anche gli ultimi importanti eventi sismici che hanno investito la nostra zona – hanno spiegato dall’AGS –, riteniamo sia di notevole importanza sensibilizzare i giovani nell’avere la capacità di riconoscere a prima vista gli elementi e le caratteristiche che compongono l’edificio, partendo proprio dal luogo in cui trascorrono gran parte della giornata che è la scuola”. Da qui l’idea di realizzare una lezione tenuta da geometri professionisti che spiegheranno quali sono le competenze 

della professione e faranno una panoramica sulle varie tipologie costruttive e sulle strumentazioni che si possono 

utilizzare per effettuare rilevazioni, a partire da quelle più tecnologiche come il drone (fondamentale nelle 

emergenze) o il laser scanner, fino ad arrivare ai più tradizionali, ma comunque essenziali, come ad esempio metro. 

 

Dopo questa prima fase seguirà una lezione pratica dove gli studenti avranno modo di vedere tali strumentazioni, sia all’esterno che all’interno della scuola. “Faremo cimentare i ragazzi – hanno aggiunto dall’AGS – nel rilevare alcune 

aule della scuola e nel saper individuare, con appropriate simbologie, i vari elementi costruttivi”. 

 Infine, l’Istituto Tecnico per Geometri (CAT) di Spoleto metterà a disposizione la propria aula di informatica per procedere alla restituzione grafica dei rilievi effettuati dai ragazzi con programmi appositi. “L’AGS – concludono dall’associazione – auspica che giovani e famiglie si riavvicinino all’offerta formativa professionale che offrono gli 
istituti CAT ritenendo la professione del geometra una grande opportunità viste le dinamiche geologiche, territoriali e ambientali attuali”. 

 All’incontro di presentazione dei progetti hanno partecipato Mario Lucidi, dirigente scolastico dell’Itis di Spoleto, 
Francesca Palazzi, responsabile Ufficio progetti per la scuola del Comune di Spoleto, Dina Bugiantelli, dirigente 

Servizio alla persona del Comune di Spoleto, e Beatrice Montioni, vicesindaco e assessore alla scuola del Comune di 

Spoleto. 

 



                                                                                                                                       

 

 

 

 

I GEOMETRI PARTECIPANO A ‘SPOLETO PER LA 
SCUOLA 2018-2019’ 
I geometri partecipano a 'Spoleto per la scuola 2018-2019'. Presentato dall'Associazione 

geometri dello Spoletino il progetto 'A scuola con i geometri'. 

I geometri della provincia di Perugia partecipano a ‘Spoleto per la scuola 2018-2019’. Lo fanno con il 
progetto “A scuola con i Geometri”, rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado del territorio, 
sviluppato dall’Associazione geometri della Spoletino (AGS), il cui presidente è il geometra Ezio Viola, e 
curato dai geometri Norise Fedeli ed Erika Mariani. La presentazione dei progetti e del catalogo 

‘Spoleto per la scuola 2018-2019’ per i Poft degli Istituti scolastici cittadini si è svolta venerdì 5 ottobre 
nella sede dell’ITIS di Spoleto. Il progetto ‘A scuola con i geometri’, patrocinato dal Comune di Spoleto, 

è suddiviso in quattro lezioni in aula di due ore ciascuna e un momento pratico. La parte teorica 

propone agli studenti nozioni e conoscenze per saper riconoscere le varie tipologie costruttive degli 

edifici. “Considerando anche gli ultimi importanti eventi sismici che hanno investito la nostra zona – 

hanno spiegato dall’AGS –, riteniamo sia di notevole importanza sensibilizzare i giovani nell’avere la 
capacità di riconoscere a prima vista gli elementi e le caratteristiche che compongono l’edificio, 
partendo proprio dal luogo in cui trascorrono gran parte della giornata che è la scuola”. Da qui l’idea 
di realizzare una lezione tenuta da geometri professionisti che spiegheranno quali sono le competenze 

della professione e faranno una panoramica sulle varie tipologie costruttive e sulle strumentazioni che 

si possono utilizzare per effettuare rilevazioni, a partire da quelle più tecnologiche come il drone 

(fondamentale nelle emergenze) o il laser scanner, fino ad arrivare ai più tradizionali, ma comunque 

essenziali, come ad esempio metro. Dopo questa prima fase seguirà una lezione pratica dove gli 

studenti avranno modo di vedere tali strumentazioni, sia all’esterno che all’interno della scuola. 
“Faremo cimentare i ragazzi – hanno aggiunto dall’AGS – nel rilevare alcune aule della scuola e nel 

saper individuare, con appropriate simbologie, i vari elementi costruttivi”. Infine, l’Istituto Tecnico per 
Geometri (CAT) di Spoleto metterà a disposizione la propria aula di informatica per procedere alla 

restituzione grafica dei rilievi effettuati dai ragazzi con programmi appositi. “L’AGS – concludono 

dall’associazione – auspica che giovani e famiglie si riavvicinino all’offerta formativa professionale che 
offrono gli istituti CAT ritenendo la professione del geometra una grande opportunità viste le 

dinamiche geologiche, territoriali e ambientali attuali”. All’incontro di presentazione dei progetti hanno 
partecipato Mario Lucidi, dirigente scolastico dell’Itis di Spoleto, Francesca Palazzi, responsabile Ufficio 

progetti per la scuola del Comune di Spoleto, Dina Bugiantelli, dirigente Servizio alla persona del 

Comune di Spoleto, e Beatrice Montioni, vicesindaco e assessore alla scuola del Comune di Spoleto. 

 



 

 

I geometri partecipano a ‘Spoleto per la scuola 
2018-2019’ 

 

(AVInews) – Perugia, 8 ott. – I geometri della provincia di Perugia partecipano a ‘Spoleto per la scuola 2018-

2019’. Lo fanno con il progetto “A scuola con i Geometri”, rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado 
del territorio, sviluppato dall’Associazione geometri della Spoletino (AGS), il cui presidente è il geometra Ezio 

Viola, e curato dai geometri Norise Fedeli ed Erika Mariani. La presentazione dei progetti e del catalogo ‘Spoleto 
per la scuola 2018-2019’ per i Poft degli Istituti scolastici cittadini si è svolta venerdì 5 ottobre nella sede 
dell’ITIS di Spoleto. 

Il progetto ‘A scuola con i geometri’, patrocinato dal Comune di Spoleto, è suddiviso in quattro lezioni in aula di 
due ore ciascuna e un momento pratico. La parte teorica propone agli studenti nozioni e conoscenze per saper 

riconoscere le varie tipologie costruttive degli edifici. 

“Considerando anche gli ultimi importanti eventi sismici che hanno investito la nostra zona – hanno spiegato 

dall’AGS –, riteniamo sia di notevole importanza sensibilizzare i giovani nell’avere la capacità di riconoscere a 
prima vista gli elementi e le caratteristiche che compongono l’edificio, partendo proprio dal luogo in cui 
trascorrono gran parte della giornata che è la scuola”. 
Da qui l’idea di realizzare una lezione tenuta da geometri professionisti che spiegheranno quali sono le 

competenze della professione e faranno una panoramica sulle varie tipologie costruttive e sulle strumentazioni 

che si possono utilizzare per effettuare rilevazioni, a partire da quelle più tecnologiche come il drone 

(fondamentale nelle emergenze) o il laser scanner, fino ad arrivare ai più tradizionali, ma comunque essenziali, 

come ad esempio metro. 

Dopo questa prima fase seguirà una lezione pratica dove gli studenti avranno modo di vedere tali 

strumentazioni, sia all’esterno che all’interno della scuola. “Faremo cimentare i ragazzi – hanno aggiunto dall’AGS 
– nel rilevare alcune aule della scuola e nel saper individuare, con appropriate simbologie, i vari elementi 

costruttivi”. 

Infine, l’Istituto Tecnico per Geometri (CAT) di Spoleto metterà a disposizione la propria aula di informatica per 
procedere alla restituzione grafica dei rilievi effettuati dai ragazzi con programmi appositi. “L’AGS – concludono 

dall’associazione – auspica che giovani e famiglie si riavvicinino all’offerta formativa professionale che offrono gli 
istituti CAT ritenendo la professione del geometra una grande opportunità viste le dinamiche geologiche, 

territoriali e ambientali attuali”. 

All’incontro di presentazione dei progetti hanno partecipato Mario Lucidi, dirigente scolastico dell’Itis di 
Spoleto, Francesca Palazzi, responsabile Ufficio progetti per la scuola del Comune di Spoleto, Dina Bugiantelli, 

dirigente Servizio alla persona del Comune di Spoleto, e Beatrice Montioni, vicesindaco e assessore alla scuola del 

Comune di Spoleto. 

 

http://umbrialeft.it/notizie/geometri-partecipano-%E2%80%98spoleto-scuola-2018-2019%E2%80%99
http://umbrialeft.it/notizie/geometri-partecipano-%E2%80%98spoleto-scuola-2018-2019%E2%80%99


 

 

  
 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

I GEOMETRI PARTECIPANO A 'SPOLETO PER LA SCUOLA 2018-2019' 
L'Associazione Geometri dello Spoletino (AGS) ha progettato, organizzato e presentato il 

progetto: 'A scuola con i Geometri' rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado del 

territorio. 

 
La presentazione dei Progetti e del Catalogo "Spoleto per la scuola 2018-2019" per i 
POFT degli Istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, si è svolta venerdi 5 
Ottobre 2018 presso l'Istituto Scolastico ITIS di Spoleto in Via Visso alla presenza 
della Vice Sindaco Montioni e del preside Lucidi e delle 

 
 

responsabili del settore del Comune la dott.ssa Palazzi e la dott.ssa Bugiantelli. 

 
Il progetto, patrocinato dal Comune di Spoleto, suddiviso in quattro giornate di due ore, propone 
principalmente agli studenti delle nozioni e conoscenze per saper riconoscere le varie tipologie costruttive 
degli edifici considerando anche gli ultimi importanti eventi sismici che hanno investito la nostra zona. 

 
Riteniamo sia di notevole importanza sensibilizzare i giovani nell'avere la capacità di riconoscere a prima 
vista gli elementi e le caratteristiche che compongono l'edificio, partendo proprio dal luogo dove trascorrono 
gran parte della giornata: la loro scuola. 

 
Da qui l'idea di realizzare una lezione tenuta da Geometri professionisti i quali spiegheranno a grandi linee 
quali sono le competenze della professione del Geometra e faranno una panoramica sulle varie tipologie 
costruttive e sulle strumentazioni che si possono utilizzare per effettuare rilevazioni, a partire dai più 
tecnologici quali il drone (fondamentali nelle emergenze) o il laser scanner, fino ad arrivare ai più tradizionali 
ma comunque essenziali ad esempio il metro. 

 
A questa prima fase seguiranno lezione pratiche, dove gli studenti avranno modo di vedere tali 
strumentazioni, sia all'esterno che all'interno della scuola; i ragazzi saranno parte attiva nel rilevare alcune 
aule della scuola e nel saper individuare, con appropriate simbologie, i vari elementi costruttivi. 

 
Infine, l'Istituto Tecnico per Geometri (CAT Costruzione Ambiente e Territorio) di Spoleto metterà a 
disposizione la propria aula di informatica per procedere alla restituzione grafica dei rilievi effettuati dai 
ragazzi con programmi appositi; sarà, inoltre, un'occasione per visitare l'intero Istituto." 

 
L'Associazione dei Geometri dello Spoletino invita i giovani e le famiglie a seguire una crescita professionale, 
quella del Geometra, che nei nostri territori non è più intrapresa da parte di giovanissimi, nonostante le tante 
e grandi opportunità offerte tra le quali ne ricordiamo alcune : le dinamiche geologiche del territorio, le 
problematiche dell'ambiente, l'edilizia, la ricostruzione post sisma, la sicurezza nei cantieri, gli aspetti catastali 
collegati al patrimonio immobiliare e non ultimo le consulenze quali collaboratori di giustizia. 

 
Per maggiori informazioni Geom. Ezio Viola, geo.viola@virgilio.it 

 



                                                                                                                                       

 

 

I Geometri partecipano a “Spoleto per 
la scuola 2018-2019” 
L’Associazione Geometri dello Spoletino (AGS) protagonista di un 
progetto rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado 
 L’Associazione Geometri dello Spoletino (AGS) ha progettato, organizzato e presentato il lavoro: “A scuola con i Geometri” rivolto alle classi III delle scuole secondarie di I grado del territorio. 
La presentazione  dei Progetti e del Catalogo “Spoleto per la scuola 2018-2019” per i POFT degli Istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado, si è svolta venerdi 5 Ottobre 2018 presso l’Istituto 
Scolastico ITIS di Spoleto in Via Visso alla presenza della Vice Sindaco Montioni e del preside Lucidi e 

delle responsabili del settore del Comune la dott.ssa Palazzi e la dott.ssa  Bugiantelli. 

Il progetto, patrocinato dal Comune di Spoleto, suddiviso in  quattro giornate di due ore, propone 

principalmente agli studenti delle nozioni e conoscenze per saper riconoscere le varie tipologie 

costruttive degli edifici considerando anche gli ultimi importanti eventi sismici che hanno investito la 

nostra zona. “Riteniamo sia di notevole importanza sensibilizzare i giovani nell’avere la capacità di riconoscere a 

prima vista gli elementi e le caratteristiche che compongono l’edificio, partendo proprio dal luogo dove 

trascorrono gran parte della giornata: la loro scuola. 

Da qui l’idea di realizzare una lezione tenuta da Geometri professionisti i quali spiegheranno a grandi 

linee quali sono le competenze della professione del Geometra e faranno una panoramica sulle varie 

tipologie costruttive e sulle strumentazioni che si possono utilizzare per effettuare rilevazioni, a partire 

dai più tecnologici quali il drone (fondamentali nelle emergenze) o il laser scanner, fino ad arrivare ai 

più tradizionali ma comunque essenziali ad esempio il metro. 

A questa prima fase seguiranno lezione pratiche, dove gli studenti avranno modo di vedere tali 

strumentazioni, sia all’esterno che all’interno della scuola; i ragazzi saranno parte attiva nel rilevare 

alcune aule della scuola e nel saper individuare, con appropriate simbologie, i vari elementi costruttivi. 

Infine, l’Istituto Tecnico per Geometri (CAT Costruzione Ambiente e Territorio) di Spoleto metterà a 

disposizione la propria aula di informatica per procedere alla restituzione grafica dei rilievi effettuati 

dai ragazzi con programmi appositi; sarà, inoltre, un’occasione per visitare l’intero Istituto.” L’Associazione dei Geometri dello Spoletino invita i giovani e le famiglie a seguire una crescita 
professionale, quella del Geometra, che nei nostri territori non è più intrapresa da parte di 

giovanissimi, nonostante le tante e grandi  opportunità offerte tra le quali ne ricordiamo alcune : le dinamiche geologiche del territorio, le problematiche dell’ambiente, l’edilizia, la ricostruzione post 
sisma, la sicurezza nei cantieri, gli aspetti catastali collegati al patrimonio immobiliare e non ultimo le 

consulenze quali collaboratori di giustizia. 



                                                                                                                                       

 
 

Con i geometri umbri si ragiona dell’importanza 
del valutatore immobiliare 

Si vuole porre l’attenzione sulla figura del professionista incaricato e sul suo equo 
compenso - Convegno con esperti dei settori bancario e immobiliare a Perugia, alla Fgci 

il 17 ottobre 
(AVInews) – Perugia, 13 ott. – Sottolineare l’importanza della 
figura del professionista che si occupa di valutazioni immobiliari in campo giudiziario e bancario e porre l’accento sulla necessità di un equo compenso per un’attività che richiede competenze specifiche 
e continuo aggiornamento. 

 

Per affrontare con una platea qualificata queste tematiche i Collegi 

dei geometri e dei geometri laureati delle province di Perugia e Terni hanno promosso il convegno dal titolo ‘L’importanza della valutazione immobiliare per il sistema creditizio e per le procedure esecutive immobiliari’, in programma mercoledì 17 ottobre, nella sala congressi della Fgci Umbria, nel capoluogo umbro. Durante l’evento, che ha il patrocinio di Bcc Umbria e Fbs Real 
Estate spa, si approfondirà il rapporto tra immobili, banche, credito ed esecuzioni immobiliari. 

 Ad aprire l’incontro, alle 9, saranno Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente 
dei Collegi dei geometri di Perugia e di Terni, e Palmiro Giovagnola, presidente di Bcc Umbria. Ai 

loro seguiranno i saluti istituzionali di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Antonio 
Benvenuti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati,  modererà l’incontro durante il quale sono previsti gli interventi di Mariella Roberti, presidente del 
Tribunale di Perugia, Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale di Federlus (Federazione 

delle banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna), Angelo Peppetti dell’Ufficio del 
credito Direzione strategica e mercati finanziari di Abi, Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi), Filippo Brufani, presidente 
del Consiglio notarile di Perugia, Gianluigi Lenzi, membro del Comitato tecnico scientifico di 

Geoval (Geometri valutatori esperti), e Massimo Moncelli, componente del Consiglio di 

amministrazione di Fbs Real Estate. 

  

Carla Adamo 
 



 

 

Con i geometri umbri si ragiona 
dell’importanza del valutatore immobiliare 
 

 
Si vuole porre l’attenzione sulla figura del professionista incaricato e sul suo equo compenso - Convegno con 

esperti dei settori bancario e immobiliare a Perugia, alla Fgci il 17 ottobre 

(AVInews) – Perugia, 13 ott. – Sottolineare l’importanza della figura del professionista che si occupa di 
valutazioni immobiliari in campo giudiziario e bancario e porre l’accento sulla necessità di un equo compenso per 
un’attività che richiede competenze specifiche e continuo aggiornamento. 

Per affrontare con una platea qualificata queste tematiche i Collegi dei geometri e dei geometri laureati delle 

province di Perugia e Terni hanno promosso il convegno dal titolo ‘L’importanza della valutazione immobiliare 
per il sistema creditizio e per le procedure esecutive immobiliari’, in programma mercoledì 17 ottobre, nella sala 
congressi della Fgci Umbria, nel capoluogo umbro. Durante l’evento, che ha il patrocinio di Bcc Umbria e Fbs Real 
Estate spa, si approfondirà il rapporto tra immobili, banche, credito ed esecuzioni immobiliari. 

Ad aprire l’incontro, alle 9, saranno Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente dei Collegi dei 
geometri di Perugia e di Terni, e Palmiro Giovagnola, presidente di Bcc Umbria. Ai loro seguiranno i saluti 

istituzionali di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle 

professioni tecniche dell’Umbria. Antonio Benvenuti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e 
geometri laureati,  modererà l’incontro durante il quale sono previsti gli interventi di Mariella Roberti, presidente 

del Tribunale di Perugia, Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale di Federlus (Federazione delle banche di 

credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna), Angelo Peppetti dell’Ufficio del credito Direzione strategica e 
mercati finanziari di Abi, Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari 
immobiliari (Asppi), Filippo Brufani, presidente del Consiglio notarile di Perugia, Gianluigi Lenzi, membro del 

Comitato tecnico scientifico di Geoval (Geometri valutatori esperti), e Massimo Moncelli, componente del 

Consiglio di amministrazione di Fbs Real Estate. 

  

Carla Adamo 

 

http://umbrialeft.it/notizie/geometri-umbri-si-ragiona-dell%E2%80%99importanza-del-valutatore-immobiliare
http://umbrialeft.it/notizie/geometri-umbri-si-ragiona-dell%E2%80%99importanza-del-valutatore-immobiliare
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CON I GEOMETRI UMBRI SI RAGIONA 
DELL’IMPORTANZA DEL VALUTATORE 
IMMOBILIARE 
Sottolineare l’importanza della figura del professionista che si occupa di valutazioni immobiliari in 
campo giudiziario e bancario e porre l’accento sulla necessità di un equo compenso per un’attività 
che richiede competenze specifiche e continuo aggiornamento. Per affrontare con una platea 
qualificata queste tematiche i Collegi dei geometri e dei geometri laureati delle province di Perugia e 
Terni hanno promosso il convegno dal titolo ‘L’importanza della valutazione immobiliare per il sistema 
creditizio e per le procedure esecutive immobiliari’, in programma mercoledì 17 ottobre, nella sala 
congressi della Fgci Umbria, nel capoluogo umbro. Durante l’evento, che ha il patrocinio di Bcc 
Umbria e Fbs Real Estate spa, si approfondirà il rapporto tra immobili, banche, credito ed esecuzioni 
immobiliari. 

Ad aprire l’incontro, alle 9, saranno Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente dei 
Collegi dei geometri di Perugia e di Terni, e Palmiro Giovagnola, presidente di Bcc Umbria. Ai loro 
seguiranno i saluti istituzionali di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e Roberto 
Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Antonio Benvenuti, 
vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati,  modererà l’incontro durante 
il quale sono previsti gli interventi di Mariella Roberti, presidente del Tribunale di Perugia, Paolo 
Giuseppe Grignaschi, direttore generale di Federlus (Federazione delle banche di credito cooperativo 
di Lazio, Umbria e Sardegna), Angelo Peppetti dell’Ufficio del credito Direzione strategica e mercati 
finanziari di Abi, Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari 
immobiliari (Asppi), Filippo Brufani, presidente del Consiglio notarile di Perugia, Gianluigi Lenzi, 
membro del Comitato tecnico scientifico di Geoval (Geometri valutatori esperti), e Massimo Moncelli, 
componente del Consiglio di amministrazione di Fbs Real Estate. 

 



                                                                                                                                       

 
 

I GEOMETRI UMBRI E IL VALUTATORE 
IMMOBILIARE 
Si vuole porre l’attenzione sulla figura del professionista incaricato e 
sul suo equo compenso. Convegno con esperti dei settori bancario e 

immobiliare a Perugia, alla Fgci il 17 ottobre 

PERUGIA – Sottolineare l’importanza della figura del professionista 
che si occupa di valutazioni immobiliari in campo giudiziario e 
bancario e porre l’accento sulla necessità di un equo compenso per 
un’attività che richiede competenze specifiche e continuo 
aggiornamento. 

Per affrontare con una platea qualificata queste tematiche i Collegi 
dei geometri e dei geometri laureati delle province di Perugia e Terni hanno promosso il 
convegno dal titolo ‘L’importanza della valutazione immobiliare per il sistema creditizio e per 
le procedure esecutive immobiliari’, in programma mercoledì 17 ottobre, nella sala congressi 
della Fgci Umbria, nel capoluogo umbro. 

Durante l’evento, che ha il patrocinio di Bcc Umbria e Fbs Real Estate spa, si approfondirà il 
rapporto tra immobili, banche, credito ed esecuzioni immobiliari. 
Ad aprire l’incontro, alle 9, saranno Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidenti 
rispettivamente dei Collegi dei geometri di Perugia e di Terni, e Palmiro Giovagnola, 
presidente di Bcc Umbria. 

Ai loro seguiranno i saluti istituzionali di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e 
Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Antonio 
Benvenuti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati,  modererà 
l’incontro durante il quale sono previsti gli interventi di Mariella Roberti, presidente del 
Tribunale di Perugia, Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale di Federlus (Federazione 
delle banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna), Angelo Peppetti dell’Ufficio 
del credito Direzione strategica e mercati finanziari di Abi, Alfredo Zagatti, presidente 
nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi), Filippo Brufani, 
presidente del Consiglio notarile di Perugia, Gianluigi Lenzi, membro del Comitato tecnico 
scientifico di Geoval (Geometri valutatori esperti), e Massimo Moncelli, componente del 
Consiglio di amministrazione di Fbs Real Estate. 

 



 

                                                                                                                                       

 

 
Perugia Umbria in pillole  

Con i geometri umbri si ragiona 
sull’importanza del valutatore immobiliare 
PERUGIA – Sottolineare l’importanza della figura del professionista che si occupa di valutazioni 

immobiliari in campo giudiziario e bancario e porre l’accento sulla necessità di un equo compenso per 
un’attività che richiede competenze specifiche e continuo aggiornamento. Per affrontare con una platea 
qualificata queste tematiche i Collegi dei geometri e dei geometri laureati delle province di Perugia e Terni 

hanno promosso il convegno dal titolo ‘L’importanza della valutazione immobiliare per il sistema creditizio 
e per le procedure esecutive immobiliari’, in programma mercoledì 17 ottobre, nella sala congressi della 

Fgci Umbria, nel capoluogo umbro. Durante l’evento, che ha il patrocinio di Bcc Umbria e Fbs Real Estate 
spa, si approfondirà il rapporto tra immobili, banche, credito ed esecuzioni immobiliari. 

Ad aprire l’incontro, alle 9, saranno Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, presidenti rispettivamente dei 

Collegi dei geometri di Perugia e di Terni, e Palmiro Giovagnola, presidente di Bcc Umbria. Ai loro 

seguiranno i saluti istituzionali di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, e Roberto Baliani, 

coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. Antonio Benvenuti, vicepresidente del 
Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati,  modererà l’incontro durante il quale sono previsti gli 
interventi di Mariella Roberti, presidente del Tribunale di Perugia, Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore 

generale di Federlus (Federazione delle banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna), 

Angelo Peppetti dell’Ufficio del credito Direzione strategica e mercati finanziari di Abi, Alfredo Zagatti, 

presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi), Filippo Brufani, 
presidente del Consiglio notarile di Perugia, Gianluigi Lenzi, membro del Comitato tecnico scientifico di 

Geoval (Geometri valutatori esperti), e Massimo Moncelli, componente del Consiglio di amministrazione di 

Fbs Real Estate. 
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L’appello delle professioni tecniche: riconoscere 
l’importanza del valutatore immobiliare 
Iniziativa dei Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni. Svolge ruoli fondamentali 

in campo giudiziario e bancario ma non ne riceve equi compensi 

 

 
 

(AVInews) – Perugia, 17 ott. – “Il professionista tecnico che si occupa di valutazione immobiliare ricopre un ruolo fondamentale in 
campo giudiziario e bancario, non sempre riconosciuto, però, specialmente dal punto di vista del compenso”. Ne sono convinti i 
Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni che hanno organizzato nel capoluogo umbro un 

convegno per sottolineare questo problema e lanciare un messaggio a istituzioni, mondo della giustizia e del credito. 

Il convegno. I professionisti umbri interessati al settore si sono così riuniti nell’auditorium della Figc, mercoledì 17 ottobre, per 
affrontare il tema con i diretti interessati a partire da Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Mariella Roberti, 

presidente del tribunale di Perugia, e Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale della Federazione delle banche di credito 

cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna. Dopo i saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, e di Marcello Morlandi, direttore generale di Bcc Umbria, istituto che ha patrocinato l’evento, sono intervenuti tra gli altri anche 

Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, Antonio Benvenuti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, e Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari 

immobiliari. 

La funzione sociale del valutatore immobiliare. “La valutazione garantita del valore economico di un immobile – ha esordito 

Benvenuti spiegando la funzione sociale del valutatore immobiliare – non è fine a sé stessa ma mette in moto tutta una serie di 

meccanismi finanziari come l’erogazione di un mutuo. È inoltre legata al tema delle esecuzioni immobiliari e delle procedure di vendita coatta di un immobile”. 

Equo compenso. “Per svolgere bene questo lavoro – ha quindi sottolineato Baliani – è necessaria un’elevata professionalità e un 

continuo aggiornamento a cui dovrebbe corrispondere un giusto compenso che invece non si riscontra sul mercato. Questo sistema, che considera solo l’aspetto economico, colpisce i più bravi che non hanno la possibilità di esprimersi al meglio. In 

Umbria ci sono 11mila professionisti tecnici che hanno un grande peso sociale e io credo che si debbano battere uniti per un’alternativa a tale sistema e per restaurare i valori fondativi della società, in particolar modo l’etica”. 

Il punto di vista dei proprietari immobiliari. “I proprietari – ha ricordato Zagatti – si misurano col tema della valutazione in 

ogni momento: quando devono acquistare un immobile per accedere al mutuo, quando devono affittarlo per rilevarne il valore 

locativo, e anche quando devono venderlo. Noi siamo molto interessati a che, anche in Italia, si acquisiscano degli standard il più possibile precisi per arrivare a una valutazione di merito dell’immobile e della situazione di mercato in cui è collocato”. 

Collaborazione tribunale-professionisti. “Questo argomento – ha aggiunto Roberti – coinvolge famiglie, imprese che devono 

accedere al credito e banche che necessitano di recuperare crediti sotto il profilo delle esecuzioni immobiliari. Ma coinvolge anche l’efficienza del tribunale, al quale si richiedono procedure più veloci, e i professionisti che hanno diritto ad avere un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Un’interazione tra il nostro tribunale e le diverse professionalità è già cominciata e ciò ci può 

aiutare a migliorare il servizio”. 

Il commento di Catiuscia Marini. “Questo seminario tecnico – ha commentato Marini – rappresenta per noi pubblici amministratori un’occasione di comune riflessione sulle politiche pubbliche da mettere in atto per far sì che non si depauperi ulteriormente il valore del patrimonio immobiliare dei cittadini, ma anche delle imprese e di tutti gli operatori economici”. 



 

 

Professioni tecniche: riconoscere l’importanza 
del valutatore immobiliare 
 

(AVInews) – Perugia, 17 ott. – “Il professionista tecnico che si occupa di 
valutazione immobiliare ricopre un ruolo fondamentale in campo 

giudiziario e bancario, non sempre riconosciuto, però, specialmente dal 

punto di vista del compenso”. Ne sono convinti i Collegi dei geometri e 
geometri laureati delle province di Perugia e Terni che hanno organizzato 

nel capoluogo umbro un convegno per sottolineare questo problema e 

lanciare un messaggio a istituzioni, mondo della giustizia e del credito. 

Il convegno. I professionisti umbri interessati al settore si sono così riuniti 

nell’auditorium della Figc, mercoledì 17 ottobre, per affrontare il tema con 

i diretti interessati a partire da Catiuscia Marini, presidente della Regione 

Umbria, Mariella Roberti, presidente del tribunale di Perugia, e Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale 

della Federazione delle banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna. Dopo i saluti di Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri di Perugia, e di Marcello Morlandi, direttore generale di Bcc Umbria, istituto 

che ha patrocinato l’evento, sono intervenuti tra gli altri anche Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle 

professioni tecniche dell’Umbria, Antonio Benvenuti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e 
geometri laureati, e Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari 
immobiliari. 

La funzione sociale del valutatore immobiliare. “La valutazione garantita del valore economico di un immobile – 

ha esordito Benvenuti spiegando la funzione sociale del valutatore immobiliare – non è fine a sé stessa ma mette 

in moto tutta una serie di meccanismi finanziari come l’erogazione di un mutuo. È inoltre legata al tema delle 
esecuzioni immobiliari e delle procedure di vendita coatta di un immobile”. 

Equo compenso. “Per svolgere bene questo lavoro – ha quindi sottolineato Baliani – è necessaria un’elevata 
professionalità e un continuo aggiornamento a cui dovrebbe corrispondere un giusto compenso che invece non si 

riscontra sul mercato. Questo sistema, che considera solo l’aspetto economico, colpisce i più bravi che non 

hanno la possibilità di esprimersi al meglio. In Umbria ci sono 11mila professionisti tecnici che hanno un grande 

peso sociale e io credo che si debbano battere uniti per un’alternativa a tale sistema e per restaurare i valori 
fondativi della società, in particolar modo l’etica”. 

Il punto di vista dei proprietari immobiliari. “I proprietari – ha ricordato Zagatti – si misurano col tema della 

valutazione in ogni momento: quando devono acquistare un immobile per accedere al mutuo, quando devono 

affittarlo per rilevarne il valore locativo, e anche quando devono venderlo. Noi siamo molto interessati a che, 

anche in Italia, si acquisiscano degli standard il più possibile precisi per arrivare a una valutazione di merito 

dell’immobile e della situazione di mercato in cui è collocato”. 
Collaborazione tribunale-professionisti. “Questo argomento – ha aggiunto Roberti – coinvolge famiglie, imprese 

che devono accedere al credito e banche che necessitano di recuperare crediti sotto il profilo delle esecuzioni 

immobiliari. Ma coinvolge anche l’efficienza del tribunale, al quale si richiedono procedure più veloci, e i 
professionisti che hanno diritto ad avere un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Un’interazione tra il nostro 
tribunale e le diverse professionalità è già cominciata e ciò ci può aiutare a migliorare il servizio”. 

Il commento di Catiuscia Marini. “Questo seminario tecnico – ha commentato Marini – rappresenta per noi 

pubblici amministratori un’occasione di comune riflessione sulle politiche pubbliche da mettere in atto per far sì 

che non si depauperi ulteriormente il valore del patrimonio immobiliare dei cittadini, ma anche delle imprese e di 

tutti gli operatori economici”. 



                                                                                                                                       

 

 

Presidente Marini a seminario sulla 
valutazione immobiliare “un tema di 
grande rilevanza sociale” 

(UMWEB) – Perugia, – “Il tema della valutazione, e del valore degli immobili ha 

una grande rilevanza anche sociale, in quanto nel nostro Paese proprio la casa rappresenta una 

significativa ‘protezione sociale’. Basti pensare agli investimenti che famiglie, anche giovani, 
effettuano per la loro ‘prima casa’. 

Così come questo tema ha a che fare con le grandi trasformazioni urbanistiche che negli ultimi decenni 

si sono verificate in piccoli, ma soprattutto in grandi centri urbani. Quindi, sebbene il vostro sia un 

seminario molto tecnico, esso rappresenta per noi pubblici amministratori una occasione di comune 

riflessione sulle politiche pubbliche da mettere in atto per far sì che non si depauperi ulteriormente il 

valore del patrimonio immobiliare dei cittadini, ma anche delle imprese e di tutti gli operatori 

economici”. E’ quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta 
questa mattina a Perugia al seminario sul tema “L'importanza della valutazione immobiliare per il 
sistema creditizio e per le procedure esecutive immobiliari", organizzato dai Collegi dei geometri e 

geometri laureati di Perugia e Terni. 

La presidente Marini ha sottolineato come le trasformazioni che hanno interessato l’assetto urbanistico 
di città e comuni “è stato determinato in parte dalla mobilità che ha interessato gli stessi cittadini, il loro 

abbandono dei piccoli centri verso realtà urbane più grandi, sia dalle funzioni che le città hanno visto 

crescere e svilupparsi, divenendo in tal modo più attrattive, in funzione anche della rete di servizi 

pubblici a disposizione di queste aree”. 

“Il tema del seminario quindi – ha proseguito Marini – ha un grande interesse per noi amministratori 

pubblici soprattutto da un punto di vista del valore sociale di questo patrimonio. Se la crisi economica 

ha costretto tantissime persone a dover rinunciare a proprietà immobiliari, ed in alcuni casi anche alla 

‘prima casa’, modifiche altrettanto significative sono state indotte dai comportamenti e dalle scelte 
delle singole persone. Quindi affrontare il tema del valore immobiliare significa affrontare il tema della 

sua valorizzazione sociale e di come l’azione delle amministrazioni pubbliche può e deve incidere 
positivamente ha sul mantenimento di questo valore, anche attraverso un lavoro comune con voi, per 

immaginare nuove funzioni per una parte di patrimonio immobiliare che se rimanesse così come è, 

perderebbe valore, e nel perdere valore – ha concluso Marini - accrescerebbe i disagi sociali sia per chi 

ne detiene la proprietà, sia per le comunità che vivono in queste aree”. 
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L’appello delle professioni tecniche: 
riconoscere l’importanza delle valutazioni 
immobiliari 
PERUGIA – “Il professionista tecnico che si occupa di valutazione immobiliare ricopre un ruolo fondamentale in campo 

giudiziario e bancario, non sempre riconosciuto, però, specialmente dal punto di vista del compenso”. Ne sono convinti i 
Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni che hanno organizzato nel capoluogo umbro un 

convegno per sottolineare questo problema e lanciare un messaggio a istituzioni, mondo della giustizia e del credito. I 

professionisti umbri interessati al settore si sono così riuniti nell’auditorium della Figc, mercoledì 17 ottobre, per affrontare 

il tema con i diretti interessati a partire da Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Mariella Roberti, presidente 

del tribunale di Perugia, e Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale della Federazione delle banche di credito 

cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna. Dopo i saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, e 

di Marcello Morlandi, direttore generale di Bcc Umbria, istituto che ha patrocinato l’evento, sono intervenuti tra gli altri 
anche Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, Antonio Benvenuti, vicepresidente 
del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, e Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione 
sindacale piccoli proprietari immobiliari. 

“La valutazione garantita del valore economico di un immobile – ha esordito Benvenuti spiegando la funzione sociale del 

valutatore immobiliare – non è fine a sé stessa ma mette in moto tutta una serie di meccanismi finanziari come l’erogazione 
di un mutuo. È inoltre legata al tema delle esecuzioni immobiliari e delle procedure di vendita coatta di un immobile”. “Per 
svolgere bene questo lavoro – ha quindi sottolineato Baliani – è necessaria un’elevata professionalità e un continuo 

aggiornamento a cui dovrebbe corrispondere un giusto compenso che invece non si riscontra sul mercato. Questo sistema, 

che considera solo l’aspetto economico, colpisce i più bravi che non hanno la possibilità di esprimersi al meglio. In Umbria 
ci sono 11mila professionisti tecnici che hanno un grande peso sociale e io credo che si debbano battere uniti per 

un’alternativa a tale sistema e per restaurare i valori fondativi della società, in particolar modo l’etica”. “I proprietari – ha 

ricordato Zagatti – si misurano col tema della valutazione in ogni momento: quando devono acquistare un immobile per 

accedere al mutuo, quando devono affittarlo per rilevarne il valore locativo, e anche quando devono venderlo. Noi siamo 

molto interessati a che, anche in Italia, si acquisiscano degli standard il più possibile precisi per arrivare a una valutazione di 

merito dell’immobile e della situazione di mercato in cui è collocato”. “Questo argomento – ha aggiunto Roberti – 

coinvolge famiglie, imprese che devono accedere al credito e banche che necessitano di recuperare crediti sotto il profilo 

delle esecuzioni immobiliari. Ma coinvolge anche l’efficienza del tribunale, al quale si richiedono procedure più veloci, e i 
professionisti che hanno diritto ad avere un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Un’interazione tra il nostro tribunale 
e le diverse professionalità è già cominciata e ciò ci può aiutare a migliorare il servizio”. “Questo seminario tecnico – ha 

commentato Marini – rappresenta per noi pubblici amministratori un’occasione di comune riflessione sulle politiche 
pubbliche da mettere in atto per far sì che non si depauperi ulteriormente il valore del patrimonio immobiliare dei cittadini, 

ma anche delle imprese e di tutti gli operatori economici”. 
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La figura del valutatore immobiliare: 

esperti a convegno a Perugia 
 

«Svolge ruoli fondamentali in campo 

giudiziario e bancario ma non ne 

riceve equi compensi» 

PERUGIA – «Il professionista tecnico che si occupa di 
valutazione immobiliare ricopre un ruolo fondamentale in 
campo giudiziario e bancario, non sempre riconosciuto, 
però, specialmente dal punto di vista del compenso». Ne 
sono convinti i Collegi dei geometri e geometri laureati 

delle province di Perugia e Terni che hanno organizzato nel capoluogo umbro un convegno per sottolineare questo 
problema e lanciare un messaggio a istituzioni, mondo della giustizia e del credito. I professionisti umbri interessati al settore si sono così riuniti nell’auditorium della Figc, mercoledì 17 ottobre, per affrontare il tema con 
i diretti interessati a partire da Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Mariella Roberti, presidente del 
tribunale di Perugia, e Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale della Federazione delle banche di credito 
cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna. Dopo i saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, e di Marcello Morlandi, direttore generale di Bcc Umbria, istituto che ha patrocinato l’evento, sono 
intervenuti tra gli altri anche Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, 
Antonio Benvenuti, vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, e Alfredo Zagatti, presidente nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari. «La valutazione garantita del 
valore economico di un immobile – ha esordito Benvenuti spiegando la funzione sociale del valutatore immobiliare – non è fine a sé stessa ma mette in moto tutta una serie di meccanismi finanziari come l’erogazione di un mutuo. È 
inoltre legata al tema delle esecuzioni immobiliari e delle procedure di vendita coatta di un immobile». «Per 
svolgere bene questo lavoro – ha quindi sottolineato Baliani – è necessaria un’elevata professionalità e un continuo 
aggiornamento a cui dovrebbe corrispondere un giusto compenso che invece non si riscontra sul mercato. Questo sistema, che considera solo l’aspetto economico, colpisce i più bravi che non hanno la possibilità di esprimersi al 
meglio. In Umbria ci sono 11mila professionisti tecnici che hanno un grande peso sociale e io credo che si debbano battere uniti per un’alternativa a tale sistema e per restaurare i valori fondativi della società, in particolar modo l’etica». «I proprietari – ha ricordato Zagatti – si misurano col tema della valutazione in ogni momento: quando 
devono acquistare un immobile per accedere al mutuo, quando devono affittarlo per rilevarne il valore locativo, e 
anche quando devono venderlo. Noi siamo molto interessati a che, anche in Italia, si acquisiscano degli standard il più possibile precisi per arrivare a una valutazione di merito dell’immobile e della situazione di mercato in cui è 
collocato». «Questo argomento – ha aggiunto Roberti – coinvolge famiglie, imprese che devono accedere al credito 
e banche che necessitano di recuperare crediti sotto il profilo delle esecuzioni immobiliari. Ma coinvolge anche l’efficienza del tribunale, al quale si richiedono procedure più veloci, e i professionisti che hanno diritto ad avere 
un giusto riconoscimento per il lavoro svolto. Un’interazione tra il nostro tribunale e le diverse professionalità è 
già cominciata e ciò ci può aiutare a migliorare il servizio». «Questo seminario tecnico – ha commentato Marini – rappresenta per noi pubblici amministratori un’occasione di comune riflessione sulle politiche pubbliche da 
mettere in atto per far sì che non si depauperi ulteriormente il valore del patrimonio immobiliare dei cittadini, ma 
anche delle imprese e di tutti gli operatori economici». 



 

L’APPELLO DELLE PROFESSIONI TECNICHE: RICONOSCERE 
L’IMPORTANZA DEL VALUTATORE IMMOBILIARE 

 

 “Il professionista tecnico che si occupa di valutazione immobiliare ricopre un ruolo fondamentale in 
campo giudiziario e bancario, non sempre riconosciuto, però, specialmente dal punto di vista del 

compenso”. Ne sono convinti i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni 

che hanno organizzato nel capoluogo umbro un convegno per sottolineare questo problema e lanciare un 

messaggio a istituzioni, mondo della giustizia e del credito. I professionisti umbri interessati al settore si 

sono così riuniti nell’auditorium della Figc, mercoledì 17 ottobre, per affrontare il tema con i diretti 
interessati a partire da Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, Mariella Roberti, presidente del 

tribunale di Perugia, e Paolo Giuseppe Grignaschi, direttore generale della Federazione delle banche di 

credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna. 

 Dopo i saluti di Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia, e di Marcello Morlandi, 

direttore generale di Bcc Umbria, istituto che ha patrocinato l’evento, sono intervenuti tra gli altri anche 
Roberto Baliani, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, Antonio Benvenuti, 
vicepresidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, e Alfredo Zagatti, presidente 

nazionale dell’Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari. 
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Si perfeziona collaborazione tra agenzia delle 

entrate e geometri umbri 

Intesa rappresenta l’evoluzione della collaborazione in corso da tre anni - Rinnovato 

l’impegno di promuovere lo scambio di esperienze anche con eventi formativi 
• I firmatari 

 

(AVInews) – Perugia, 22 ott. – La Direzione regionale dell’Umbria dell’Agenzia delle Entrate e i 
Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni hanno siglato un aggiornamento del protocollo d’intesa nel segno del dialogo tra Amministrazione finanziaria e professionisti in Umbria. L’accordo è stato firmato a Perugia dal direttore regionale dell’Agenzia 
delle Entrate Roberto Egidi, dal presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della 

provincia di Perugia Enzo Tonzani e dal presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati 

della Provincia di Terni Alberto Diomedi. 

 “L’intesa – spiegano i geometri umbri – rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione 

molto fattiva di questi anni tra i tre enti firmatari e l’attuale aggiornamento nasce dalla volontà 
delle parti di stabilire la calendarizzazione di incontri fissi, a intervalli non superiori ai due mesi, 

fatte salve situazioni che richiedano interventi urgenti. La presenza di tutti e tre gli enti allo 

stesso tavolo vuole, inoltre, assicurare uniformità di indirizzo interpretativo e operativo in tutti gli uffici della Regione”. 

 L’accordo prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro regionale, nell’ambito del quale saranno 
individuate e risolte le problematiche riguardanti la corretta applicazione delle norme tributarie e quelle conseguenti all’applicazione degli indirizzi operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate. Rinnovato l’impegno, già previsto nei protocolli sottoscritti con i singoli Collegi del 2015, di promuovere iniziative tese favorire l’interscambio di esperienze, anche attraverso seminari di 
informazione e approfondimento sulle materie catastali e ipotecarie. 



 

                                                                                                                                       

 

 

Si perfeziona la collaborazione tra 
l’Agenzia delle Entrate e i geometri umbri 
 
PERUGIA – La Direzione regionale dell’Umbria dell’Agenzia delle Entrate e i Collegi dei geometri e 
geometri laureati delle province di Perugia e Terni hanno siglato un aggiornamento del protocollo d’intesa 
nel segno del dialogo tra Amministrazione finanziaria e professionisti in Umbria. L’accordo è stato firmato 
a Perugia dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Roberto Egidi, dal presidente del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia Enzo Tonzani e dal presidente del Collegio dei 

geometri e geometri laureati della Provincia di Terni Alberto Diomedi. 

“L’intesa – spiegano i geometri umbri – rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione molto 

fattiva di questi anni tra i tre enti firmatari e l’attuale aggiornamento nasce dalla volontà delle parti di 

stabilire la calendarizzazione di incontri fissi, a intervalli non superiori ai due mesi, fatte salve situazioni 

che richiedano interventi urgenti. La presenza di tutti e tre gli enti allo stesso tavolo vuole, inoltre, 

assicurare uniformità di indirizzo interpretativo e operativo in tutti gli uffici della Regione”. 

L’accordo prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro regionale, nell’ambito del quale saranno individuate 
e risolte le problematiche riguardanti la corretta applicazione delle norme tributarie e quelle conseguenti 

all’applicazione degli indirizzi operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate. 

Rinnovato l’impegno, già previsto nei protocolli sottoscritti con i singoli Collegi del 2015, di promuovere 
iniziative tese favorire l’interscambio di esperienze, anche attraverso seminari di informazione e 
approfondimento sulle materie catastali e ipotecarie. 
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Si perfeziona collaborazione tra agenzia delle 
entrate e geometri umbri 

 
Intesa rappresenta l’evoluzione della collaborazione in corso da tre anni - Rinnovato l’impegno di promuovere 

lo scambio di esperienze anche con eventi formativi 

(AVInews) – Perugia, 22 ott. – La Direzione regionale dell’Umbria dell’Agenzia delle Entrate e i Collegi dei 
geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni hanno siglato un aggiornamento del protocollo 

d’intesa nel segno del dialogo tra Amministrazione finanziaria e professionisti in Umbria. L’accordo è stato 
firmato a Perugia dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Roberto Egidi, dal presidente del Collegio dei 
geometri e geometri laureati della provincia di Perugia Enzo Tonzani e dal presidente del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della Provincia di Terni Alberto Diomedi. 

“L’intesa – spiegano i geometri umbri – rappresenta la naturale evoluzione della collaborazione molto fattiva di 

questi anni tra i tre enti firmatari e l’attuale aggiornamento nasce dalla volontà delle parti di stabilire la 
calendarizzazione di incontri fissi, a intervalli non superiori ai due mesi, fatte salve situazioni che richiedano 

interventi urgenti. La presenza di tutti e tre gli enti allo stesso tavolo vuole, inoltre, assicurare uniformità di 

indirizzo interpretativo e operativo in tutti gli uffici della Regione”. 
L’accordo prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro regionale, nell’ambito del quale saranno individuate e 

risolte le problematiche riguardanti la corretta applicazione delle norme tributarie e quelle conseguenti 

all’applicazione degli indirizzi operativi forniti dall’Agenzia delle Entrate. 
Rinnovato l’impegno, già previsto nei protocolli sottoscritti con i singoli Collegi del 2015, di promuovere 

iniziative tese favorire l’interscambio di esperienze, anche attraverso seminari di informazione e 
approfondimento sulle materie catastali e ipotecarie. 
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Formazione, venti aspiranti geometri si preparano 
all’esame di abilitazione 
Corso di approfondimento del Collegio dei geometri della provincia di Perugia. Lezioni all’Istituto 
tecnico ‘Capitini’ che ospita il Cfr e con cui i professionisti collaborano 
 

 
 

(AVInews) – Perugia, 30 ott. – Sono circa trenta, nella provincia di Perugia, gli aspiranti geometri che entro la fine dell’anno affronteranno l’esame per divenire a tutti gli effetti professionisti. Di questi, oltre la metà ha deciso di cogliere l’opportunità che annualmente il Collegio provinciale dei geometri mette a disposizione dei candidati di poter frequentare uno specifico corso propedeutico appunto all’esame di abilitazione alla 
professione. Un percorso di approfondimento di due mesi, comprensivo di 19 lezioni tenute da esperti del 

Collegio di Perugia su tutte le principali materie oggetto di verifica. Sede del corso, che si svolge sempre nel capoluogo umbro, è l’Istituto tecnico economico tecnologico ‘Aldo Capitini’. L’Istituto, d’altronde, oltre a offrire ai propri studenti un indirizzo ‘Costruzioni, ambiente e territorio’, ex ‘Geometri’, che forma appunto i giovani che intendono intraprendere questa carriera, ospita la sede del Centro di formazione e di ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’ che dal 2006 opera per promuovere l’evoluzione della figura del 
geometra e completare la formazione curriculare degli allievi degli istituti tecnici per geometri. 

La vicinanza del Collegio agli aspiranti geometri. “Con queste attività – ha commentato Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia – cerchiamo di essere vicini ai giovani diplomati che devono superare l’esame di Stato. Dopotutto, da sempre sosteniamo gli istituti tecnici, collaborando con gli insegnanti e portando all’interno delle scuole materie professionali che non fanno parte dei programmi curriculari”. “La professione del geometra – ha quindi spiegato Tonzani – è molto 

cambiata negli ultimi anni: la tecnologia ha rivoluzionato la nostra attività, portando anche nuove opportunità di lavoro, e proprio per questo stiamo molto puntando sulla formazione continua e sull’utilizzo delle nuove strumentazioni”. 

Le attività dell’Itet ‘Capitini’. “La stretta collaborazione con il Collegio dei geometri tramite il Cfr – ha sottolineato il professore dell’Itet ‘Capitini’ Maurizio Merlino, referente del Cfr per l’Istituto – rappresenta un’opportunità importante per i nostri studenti perché così possono approcciare in modo reale a una 

professione tre le più antiche esercitate nel nostro Paese, in una logica progettuale in continua evoluzione, 

misurandosi con corsi professionalizzanti di Cad 3d, Bim, fotomodellazione e bioedilizia. Gli studenti, seguendo 

questi corsi, possono svolgere le ore di alternanza scuola-lavoro in modo veramente proficuo. Altro valore 

aggiunto di questa collaborazione è la possibilità di conoscere, ascoltare, confrontarsi e lavorare a fianco di esperti professionisti”. 

 

Nicola Torrini 



 

 

 

Formazione, venti aspiranti geometri si 
preparano all’esame di abilitazione 
 

(AVInews) – Perugia, 30 ott. – Sono circa trenta, nella 

provincia di Perugia, gli aspiranti geometri che entro la fine 

dell’anno affronteranno l’esame per divenire a tutti gli 
effetti professionisti. Di questi, oltre la metà ha deciso di 

cogliere l’opportunità che annualmente il Collegio 
provinciale dei geometri mette a disposizione dei candidati 

di poter frequentare uno specifico corso propedeutico 

appunto all’esame di abilitazione alla professione. Un 
percorso di approfondimento di due mesi, comprensivo di 

19 lezioni tenute da esperti del Collegio di Perugia su tutte 

le principali materie oggetto di verifica. Sede del corso, che 

si svolge sempre nel capoluogo umbro, è l’Istituto tecnico 
economico tecnologico ‘Aldo Capitini’. L’Istituto, d’altronde, 

oltre a offrire ai propri studenti un indirizzo ‘Costruzioni, ambiente e territorio’, ex ‘Geometri’, che forma 
appunto i giovani che intendono intraprendere questa carriera, ospita la sede del Centro di formazione e di 

ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’ che dal 2006 opera per promuovere l’evoluzione 
della figura del geometra e completare la formazione curriculare degli allievi degli istituti tecnici per geometri. 

La vicinanza del Collegio agli aspiranti geometri. “Con queste attività – ha commentato Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia – cerchiamo di essere vicini 

ai giovani diplomati che devono superare l’esame di Stato. Dopotutto, da sempre sosteniamo gli istituti tecnici, 
collaborando con gli insegnanti e portando all’interno delle scuole materie professionali che non fanno parte dei 

programmi curriculari”. “La professione del geometra – ha quindi spiegato Tonzani – è molto cambiata negli 

ultimi anni: la tecnologia ha rivoluzionato la nostra attività, portando anche nuove opportunità di lavoro, e 

proprio per questo stiamo molto puntando sulla formazione continua e sull’utilizzo delle nuove strumentazioni”. 
Le attività dell’Itet ‘Capitini’. “La stretta collaborazione con il Collegio dei geometri tramite il Cfr – ha 

sottolineato il professore dell’Itet ‘Capitini’ Maurizio Merlino, referente del Cfr per l’Istituto – rappresenta 

un’opportunità importante per i nostri studenti perché così possono approcciare in modo reale a una professione 
tre le più antiche esercitate nel nostro Paese, in una logica progettuale in continua evoluzione, misurandosi con 

corsi professionalizzanti di Cad 3d, Bim, fotomodellazione e bioedilizia. Gli studenti, seguendo questi corsi, 

possono svolgere le ore di alternanza scuola-lavoro in modo veramente proficuo. Altro valore aggiunto di questa 

collaborazione è la possibilità di conoscere, ascoltare, confrontarsi e lavorare a fianco di esperti professionisti”. 

Nicola Torrini 



 

                                                                                                                                       

 

 
Gubbio-Gualdo Umbria in pillole  

Formazione, venti aspiranti geometri si 
preparano all’esame di abilitazione 
PERUGIA – Sono circa trenta, nella provincia di Perugia, gli aspiranti geometri che entro la fine dell’anno 
affronteranno l’esame per divenire a tutti gli effetti professionisti. Di questi, oltre la metà ha deciso di 
cogliere l’opportunità che annualmente il Collegio provinciale dei geometri mette a disposizione dei 

candidati di poter frequentare uno specifico corso propedeutico appunto all’esame di abilitazione alla 
professione. Un percorso di approfondimento di due mesi, comprensivo di 19 lezioni tenute da esperti del 

Collegio di Perugia su tutte le principali materie oggetto di verifica. Sede del corso, che si svolge sempre 

nel capoluogo umbro, è l’Istituto tecnico economico tecnologico ‘Aldo Capitini’. L’Istituto, d’altronde, 
oltre a offrire ai propri studenti un indirizzo ‘Costruzioni, ambiente e territorio’, ex ‘Geometri’, che forma 
appunto i giovani che intendono intraprendere questa carriera, ospita la sede del Centro di formazione e di 

ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’ che dal 2006 opera per promuovere 
l’evoluzione della figura del geometra e completare la formazione curriculare degli allievi degli istituti 
tecnici per geometri. “Con queste attività – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia – cerchiamo di essere vicini ai giovani diplomati 

che devono superare l’esame di Stato. Dopotutto, da sempre sosteniamo gli istituti tecnici, collaborando con 
gli insegnanti e portando all’interno delle scuole materie professionali che non fanno parte dei programmi 

curriculari”. “La professione del geometra – ha quindi spiegato Tonzani – è molto cambiata negli ultimi 

anni: la tecnologia ha rivoluzionato la nostra attività, portando anche nuove opportunità di lavoro, e proprio 

per questo stiamo molto puntando sulla formazione continua e sull’utilizzo delle nuove strumentazioni”. 
“La stretta collaborazione con il Collegio dei geometri tramite il Cfr – ha sottolineato il professore dell’Itet 
‘Capitini’ Maurizio Merlino, referente del Cfr per l’Istituto – rappresenta un’opportunità importante per i 
nostri studenti perché così possono approcciare in modo reale a una professione tre le più antiche esercitate 

nel nostro Paese, in una logica progettuale in continua evoluzione, misurandosi con corsi professionalizzanti 

di Cad 3d, Bim, fotomodellazione e bioedilizia. Gli studenti, seguendo questi corsi, possono svolgere le ore 

di alternanza scuola-lavoro in modo veramente proficuo. Altro valore aggiunto di questa collaborazione è la 

possibilità di conoscere, ascoltare, confrontarsi e lavorare a fianco di esperti professionisti”. 
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Formazione, venti aspiranti geometri si 
preparano all’esame di abilitazione 

 Redazione Cronaca 

  

Corso di approfondimento del Collegio dei geometri della provincia di Perugia 

Lezioni all’Istituto tecnico ‘Capitini’ che ospita il Cfr e con cui i professionisti collaborano 

(UMWEB) – Perugia, – Sono circa trenta, nella provincia di Perugia, gli aspiranti geometri che entro la 

fine dell’anno affronteranno l’esame per divenire a tutti gli effetti professionisti. Di questi, oltre la metà 
ha deciso di cogliere l’opportunità che annualmente il Collegio provinciale dei geometri mette a 
disposizione dei candidati di poter frequentare uno specifico corso propedeutico appunto all’esame di 
abilitazione alla professione. Un percorso di approfondimento di due mesi, comprensivo di 19 lezioni 

tenute da esperti del Collegio di Perugia su tutte le principali materie oggetto di verifica. Sede del 

corso, che si svolge sempre nel capoluogo umbro, è l’Istituto tecnico economico tecnologico ‘Aldo 
Capitini’. L’Istituto, d’altronde, oltre a offrire ai propri studenti un indirizzo ‘Costruzioni, ambiente e 
territorio’, ex ‘Geometri’, che forma appunto i giovani che intendono intraprendere questa carriera, 
ospita la sede del Centro di formazione e di ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni 
Pisano’ che dal 2006 opera per promuovere l’evoluzione della figura del geometra e completare la 
formazione curriculare degli allievi degli istituti tecnici per geometri. 

“Con queste attività – ha commentato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e dei 

geometri laureati della provincia di Perugia – cerchiamo di essere vicini ai giovani diplomati che 

devono superare l’esame di Stato. Dopotutto, da sempre sosteniamo gli istituti tecnici, collaborando 
con gli insegnanti e portando all’interno delle scuole materie professionali che non fanno parte dei 
programmi curriculari”. “La professione del geometra – ha quindi spiegato Tonzani – è molto cambiata 

negli ultimi anni: la tecnologia ha rivoluzionato la nostra attività, portando anche nuove opportunità di 

lavoro, e proprio per questo stiamo molto puntando sulla formazione continua e sull’utilizzo delle 
nuove strumentazioni”. 

“La stretta collaborazione con il Collegio dei geometri tramite il Cfr – ha sottolineato il professore 

dell’Itet ‘Capitini’ Maurizio Merlino, referente del Cfr per l’Istituto – rappresenta un’opportunità 
importante per i nostri studenti perché così possono approcciare in modo reale a una professione tre le 

più antiche esercitate nel nostro Paese, in una logica progettuale in continua evoluzione, misurandosi 

con corsi professionalizzanti di Cad 3d, Bim, fotomodellazione e bioedilizia. Gli studenti, seguendo 

questi corsi, possono svolgere le ore di alternanza scuola-lavoro in modo veramente proficuo. Altro 

valore aggiunto di questa collaborazione è la possibilità di conoscere, ascoltare, confrontarsi e lavorare 

a fianco di esperti professionisti”. 
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