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Accordo Regione – Collegio geometri: 
stage per sei praticanti nel servizio Rischio 
sismico regionale 
PERUGIA – Sei geometri regolarmente iscritti ai registri dei praticanti tenuti nei Collegi dei geometri della provincia di Perugia e di Terni 

(fino ad un massimo di 3 stagisti per ogni Collegio), potranno svolgere uno stage presso il Servizio Rischio Sismico della Regione 

Umbria di una durata massima di sei mesi. La Giunta regionale ha adottato uno schema di convenzione che sarà sottoscritta con i Collegi 

provinciali dei Geometri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni che hanno proposto alla Regione Umbria lo svolgimento di un periodo 

di stage per geometri praticanti in attività di supporto al Servizio Rischio sismico. 

“Una formula – spiega l’assessore regionale ai Lavori pubblici Giuseppe Chianella – che è stata già collaudata in altre occasioni e per la 

quale sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali ed Enti Pubblici. Tra 

l’altro, la durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio Nazionale Geometri e concorre 

all’ottenimento di uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 

geometra. La Regione, dal canto suo, potrà avvalersi di unità di personale professionalmente preparato per supportare l’attività del 

Servizio Rischio Sismico particolarmente impegnato anche con l’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto”. 

La presenza dei tirocinanti presso la struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione regionale, né farà 

sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 

“Ravvisato il reciproco interesse all’attuazione dell’iniziativa – rileva Chianella -, abbiamo ritenuto opportuno procedere alla 

sottoscrizione della convenzione per l’avvio dell’attività di praticantato. I geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente 

regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti istituzionali e sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una 
polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati. Ovviamente – prosegue l’assessore – la partecipazione di 

questi praticanti, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non 

darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell’amministrazione 
regionale”. 

I Collegi provinciali dei Geometri di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, i nominativi dei praticanti, 

mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del periodo di riferimento. 

I Collegi dei Geometri accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività 
di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. 
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Stage per geometri nel servizio rischio 

sismico 
I geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo 

all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti istituzionali 

 

Sei geometri regolarmente iscritti ai registri dei praticanti tenuti nei Collegi dei geometri della provincia di Perugia e di Terni (fino a 

un massimo di 3 stagisti per ogni Collegio), potranno svolgere uno stage presso il Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria di 

una durata massima di sei mesi. La Giunta regionale ha adottato uno schema di convenzione che sarà sottoscritta con i Collegi provinciali 

dei Geometri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni che hanno proposto alla Regione Umbria lo svolgimento di un periodo di stage per 

geometri praticanti in attività di supporto al Servizio Rischio sismico. 

“Una formula – spiega l’assessore regionale ai Lavori pubblici Giuseppe Chianella – che è stata già collaudata in altre occasioni e per la 

quale sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dall’attuazione dei rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali ed Enti Pubblici. Tra 

l’altro, la durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio Nazionale Geometri e concorre 

all’ottenimento di uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 

geometra. La Regione, dal canto suo, potrà avvalersi di unità di personale professionalmente preparato per supportare l’attività del 
Servizio Rischio Sismico particolarmente impegnato anche con l’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto”. 

La presenza dei tirocinanti presso la struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione regionale, né 

farà sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 

“Ravvisato il reciproco interesse all’attuazione dell’iniziativa – rileva Chianella – abbiamo ritenuto opportuno procedere alla 

sottoscrizione della convenzione per l’avvio dell’attività di praticantato. I geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente 

regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti istituzionali e sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una 

polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati. Ovviamente – prosegue l’assessore – la partecipazione di 

questi praticanti, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non 

darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell’amministrazione 
regionale”. 

I Collegi provinciali dei Geometri di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, i nominativi dei praticanti, 
mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del periodo di riferimento. I Collegi dei 

Geometri accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività di 
praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. 
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Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

 

Geometri: possibilità di stage negli uffici 

regionali del Servizio rischio sismico 
La Regione Umbria ha accolto l'istanza proveniente sia dal Collegio geometri di Perugia, 

sia da quello di Terni 

 
 

Aiutare i geometri a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Questo lo scopo della nuova iniziativa dei 
Collegi geometri di Perugia e di Terni. Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, i due presidenti provinciali, in 
questo mese di agosto hanno proposto una convenzione alla Regione in base alla quale sei geometri 
praticanti (tre iscritti nel registro di Perugia e tre in quello di Terni) di fare un’esperienza formativa negli 
uffici regionali del Servizio rischio sismico. 
Si tratta di uno stage volontario e gratuito della durata massima di sei mesi. I neo diplomati potranno 
collaborare con il personale del Servizio, svolgere alcuni compiti istituzionali quotidiani, effettuare 
sopralluoghi nel territorio. La Regione ha accettato la proposta. Tonzani e Diomedi sono naturalmente 
soddisfatti: “Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa. Il sostegno aperto e 
convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera professione di geometra rientra tra i principali 
obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, 
d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove 
esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le 
più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. 
I due Collegi umbri, negli ultimi anni, hanno in effetti consolidato i rapporti e le collaborazioni con gli istituti 
Cat (Costruzioni, ambiente e territorio – ex geometri) della regione, offrendo loro personale specializzato 
e professionisti in grado di integrare le conoscenze degli studenti, anche mediante esperienze dirette sul 
campo al fianco di geometri che già praticano la professione da diversi anni. 
Dice Tonzani: “Stiamo cooperando in maniera molto intensa e proficua con l’Itet ‘Aldo Capitini’ di Perugia 
dove svolgiamo corsi propedeutici all’esame di accesso alla professione e dove abbiamo istituto il Centro 
di formazione e ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’. Il nostro compito di 
accompagnamento al lavoro e di costante aggiornamento non si conclude, infatti, quando lo studente 
termina gli studi o con il superamento dell’esame di abilitazione: prosegue costantemente nel tempo e ci 
vede tutti noi impegnati”. 
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Per i praticanti geometri opportunità di stage 
nel Servizio rischio sismico 
La Regione Umbria accetta la proposta dei Collegi provinciali di Perugia e Terni -

 Tonzani e Diomedi: importante esperienza formativa che favorisce l’ingresso nel lavoro 
 

 
 

(AVInews) – Perugia, 22 ago. – Prosegue anche in estate l’impegno dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che scelgono di intraprendere questa 
professione. Ad agosto, infatti, i due rispettivi presidenti provinciali, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, 

hanno proposto alla Regione Umbria una convenzione che permetterà a sei geometri praticanti (tre iscritti nel registro di Perugia e tre in quello di Terni) di svolgere un’esperienza formativa negli uffici regionali del 

Servizio rischio sismico. Uno stage volontario e gratuito, della durata massima di sei mesi, con cui i sei 

neo-diplomati potranno collaborare con il personale del Servizio, svolgere all’interno dell’ufficio alcuni dei 
compiti istituzionali che vi si eseguono quotidianamente e effettuare sopralluoghi nel territorio. La proposta è stata accettata e la Regione ha deliberato di accoglierla. A breve l’intesa verrà siglata e 
ufficializzata. 

Sostegno a chi sceglie la professione di geometra. “Questa è una grande opportunità di crescita 

culturale e lavorativa – spiegano Tonzani e Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che 

desiderano svolgere la libera professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti 

sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno 
di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove esigenze dei cittadini, anche in tema 

ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. Non a caso, in questi anni, i due Collegi umbri hanno 
intensificato i rapporti e le collaborazioni con gli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio – ex 

geometri) della regione, offrendo loro personale specializzato e professionisti che potessero integrare le 

conoscenze curriculari degli studenti, anche con esperienze dirette sul campo a fianco di geometri che già 

praticano la professione da tempo. 

La collaborazione con il ‘Capitini’. “In particolare – ricorda Tonzani –, stiamo cooperando in maniera molto intensa e proficua con l’Itet ‘Aldo Capitini’ di Perugia dove svolgiamo corsi propedeutici all’esame di 
accesso alla professione e dove abbiamo istituto il Centro di formazione e ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’. Il nostro compito di accompagnamento al lavoro e di costante 
aggiornamento non si conclude, infatti, quando lo studente termina gli studi o con il superamento dell’esame di abilitazione: prosegue costantemente nel tempo e ci vede tutti noi impegnati”. 
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Per i praticanti geometri opportunità di stage nel 

Servizio rischio sismico 
 

 
 

La Regione Umbria accetta la proposta dei Collegi provinciali di Perugia e Terni – Tonzani e Diomedi: importante 
esperienza formativa che favorisce l’ingresso nel lavoro 
(AVInews) – Perugia, 22 ago. – Prosegue anche in estate l’impegno dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni per 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che scelgono di intraprendere questa professione. Ad agosto, infatti, i 
due rispettivi presidenti provinciali, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno proposto alla Regione Umbria una 
convenzione che permetterà a sei geometri praticanti (tre iscritti nel registro di Perugia e tre in quello di Terni) di svolgere 
un’esperienza formativa negli uffici regionali del Servizio rischio sismico. Uno stage volontario e gratuito, della durata 
massima di sei mesi, con cui i sei neo-diplomati potranno collaborare con il personale del Servizio, svolgere all’interno 
dell’ufficio alcuni dei compiti istituzionali che vi si eseguono quotidianamente e effettuare sopralluoghi nel territorio. La 
proposta è stata accettata e la Regione ha deliberato di accoglierla. A breve l’intesa verrà siglata e ufficializzata. 
Sostegno a chi sceglie la professione di geometra. “Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa 
– spiegano Tonzani e Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera professione 
di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e 
complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove 
esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne 
strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. Non a caso, in questi anni, i due Collegi umbri 
hanno intensificato i rapporti e le collaborazioni con gli istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio – ex geometri) della 
regione, offrendo loro personale specializzato e professionisti che potessero integrare le conoscenze curriculari degli 
studenti, anche con esperienze dirette sul campo a fianco di geometri che già praticano la professione da tempo. 
La collaborazione con il ‘Capitini’. “In particolare – ricorda Tonzani –, stiamo cooperando in maniera molto intensa e 
proficua con l’Itet ‘Aldo Capitini’ di Perugia dove svolgiamo corsi propedeutici all’esame di accesso alla professione e 
dove abbiamo istituto il Centro di formazione e ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e Giovanni Pisano’. Il nostro 
compito di accompagnamento al lavoro e di costante aggiornamento non si conclude, infatti, quando lo studente termina 
gli studi o con il superamento dell’esame di abilitazione: prosegue costantemente nel tempo e ci vede tutti noi impegnati”. 
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Per i praticanti geometri opportunità di stage 
nel Servizio rischio sismico 
 

 

La Regione Umbria accetta la proposta dei Collegi 

provinciali di Perugia e Terni - Tonzani e Diomedi: 

importante esperienza formativa che favorisce l’ingresso nel 
lavoro 

(AVInews) – Perugia, 22 ago. – Prosegue anche in estate 

l’impegno dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni per 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che 
scelgono di intraprendere questa professione. Ad agosto, 

infatti, i due rispettivi presidenti provinciali, Enzo Tonzani e 

Alberto Diomedi, hanno proposto alla Regione Umbria una 

convenzione che permetterà a sei geometri praticanti (tre 

iscritti nel registro di Perugia e tre in quello di Terni) di 

svolgere un’esperienza formativa negli uffici regionali del 
Servizio rischio sismico. Uno stage volontario e gratuito, della durata massima di sei mesi, con cui i sei neo-

diplomati potranno collaborare con il personale del Servizio, svolgere all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti 
istituzionali che vi si eseguono quotidianamente e effettuare sopralluoghi nel territorio. La proposta è stata 

accettata e la Regione ha deliberato di accoglierla. A breve l’intesa verrà siglata e ufficializzata. 
Sostegno a chi sceglie la professione di geometra. “Questa è una grande opportunità di crescita culturale e 

lavorativa – spiegano Tonzani e Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la 

libera professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. 

Nella nostra moderna e complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che 
sappiano ascoltare le sempre nuove esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo 

con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. 
Non a caso, in questi anni, i due Collegi umbri hanno intensificato i rapporti e le collaborazioni con gli istituti Cat 

(Costruzioni, ambiente e territorio – ex geometri) della regione, offrendo loro personale specializzato e 

professionisti che potessero integrare le conoscenze curriculari degli studenti, anche con esperienze dirette sul 

campo a fianco di geometri che già praticano la professione da tempo. 

La collaborazione con il ‘Capitini’. “In particolare – ricorda Tonzani –, stiamo cooperando in maniera molto 

intensa e proficua con l’Itet ‘Aldo Capitini’ di Perugia dove svolgiamo corsi propedeutici all’esame di accesso alla 
professione e dove abbiamo istituto il Centro di formazione e ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e 
Giovanni Pisano’. Il nostro compito di accompagnamento al lavoro e di costante aggiornamento non si conclude, 
infatti, quando lo studente termina gli studi o con il superamento dell’esame di abilitazione: prosegue 
costantemente nel tempo e ci vede tutti noi impegnati”. 

Nicola Torrini 
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Per i praticanti geometri opportunità di 
stage nel servizio rischio sismico 
  

La Regione Umbria accetta la proposta dei Collegi provinciali di Perugia e Terni 

Tonzani e Diomedi: importante esperienza formativa che favorisce l’ingresso nel lavoro 

(UNWEB) – Perugia,  – Prosegue anche in estate l’impegno dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni 

per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di coloro che scelgono di intraprendere questa professione. 
Ad agosto, infatti, i due rispettivi presidenti provinciali, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno 

proposto alla Regione Umbria una convenzione che permetterà a sei geometri praticanti (tre iscritti nel 

registro di Perugia e tre in quello di Terni) di svolgere un’esperienza formativa negli uffici regionali del 
Servizio rischio sismico. Uno stage volontario e gratuito, della durata massima di sei mesi, con cui i sei 

neo-diplomati potranno collaborare con il personale del Servizio, svolgere all’interno dell’ufficio alcuni 
dei compiti istituzionali che vi si eseguono quotidianamente e effettuare sopralluoghi nel territorio. La 

proposta è stata accettata e la Regione ha deliberato di accoglierla. A breve l’intesa verrà siglata e 
ufficializzata. 

“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – spiegano Tonzani e Diomedi –. Il 

sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera professione di geometra 

rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e 

complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare 
le sempre nuove esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi 

e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. Non 
a caso, in questi anni, i due Collegi umbri hanno intensificato i rapporti e le collaborazioni con gli 

istituti Cat (Costruzioni, ambiente e territorio – ex geometri) della regione, offrendo loro personale 

specializzato e professionisti che potessero integrare le conoscenze curriculari degli studenti, anche con 

esperienze dirette sul campo a fianco di geometri che già praticano la professione da tempo. 

“In particolare – ricorda Tonzani –, stiamo cooperando in maniera molto intensa e proficua con l’Itet 
‘Aldo Capitini’ di Perugia dove svolgiamo corsi propedeutici all’esame di accesso alla professione e 
dove abbiamo istituto il Centro di formazione e ricerca per l’edilizia e il territorio (Cfr) ‘Nicola e 
Giovanni Pisano’. Il nostro compito di accompagnamento al lavoro e di costante aggiornamento non si 
conclude, infatti, quando lo studente termina gli studi o con il superamento dell’esame di abilitazione: 
prosegue costantemente nel tempo e ci vede tutti noi impegnati”. 
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Per sei geometri praticanti opportunità di stage al 

Servizio rischio sismico 
Firmato l’accordo tra Regione Umbria e Collegi dei geometri delle province di Perugia e Terni - I 

presidenti Tonzani e Diomedi: esperienza che permetterà crescita culturale e lavorativa 

 
(AVInews) – Perugia, 28 ago. – Il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli e i presidenti dei Collegi dei geometri e 

geometri laureati delle province di Perugia, Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto Diomedi, hanno sottoscritto giovedì 29 agosto a 

palazzo Donini la convenzione che permetterà a sei geometri regolarmente iscritti ai registri dei praticanti tenuti nei Collegi di 

Perugia e Terni (fino ad un massimo di tre stagisti per ogni collegio) di svolgere un tirocinio pratico, volontario e gratuito al 

Servizio rischio sismico della Regione Umbria, per una durata massima di sei mesi. “Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto Paparelli, sottolineando il “reciproco interesse” alla base dell’iniziativa. “Una formula già collaudata nell’ambito dei rapporti di 
collaborazione fra enti pubblici e collegi professionali – ha ricordato – grazie alla quale la Regione potrà avvalersi di unità di 

personale professionalmente preparato per supportare l’attività del Servizio rischio sismico, particolarmente impegnato anche nell’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016. Allo stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di formazione dei geometri che avranno l’opportunità di effettuare un’attività formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della pubblica amministrazione con cui in seguito, da professionisti, si troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di 

supporto che svolgeranno negli uffici regionali – ha concluso Paparelli – rappresenterà un sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, consentendo loro di svolgere al meglio la professione”. “Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei geometri di 

Perugia e Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera 

professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove esigenze 

dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. “La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – riguarderà intanto sei 

geometri praticanti, ma ci auguriamo possa proseguire, dando anche ad altri giovani la possibilità di conoscere dal di dentro le 

esigenze della pubblica amministrazione e poter svolgere al meglio la professione. Il nostro auspicio – ha concluso – è che 

un’analoga convenzione possa riguardare l’Ufficio speciale ricostruzione”. 

In base alla convenzione sottoscritta, proposta dai Collegi dei geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di accogliere e 

stipulare, i geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei 
compiti istituzionali. Sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni 

per i praticanti impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e finalizzata esclusivamente alla pratica 

formativa di settore da parte dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in 

favore del praticante nei confronti dell’amministrazione regionale. 

La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio nazionale geometri e concorre all’ottenimento di uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione 
di geometra. I Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, i 

nominativi dei praticanti, mediante invio di un elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del periodo di riferimento. I Collegi accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. La presenza dei tirocinanti nella struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione 

regionale, né farà sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 
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Accordo Regione-Collegi Geometri, opportunità di stage 

per sei geometri praticanti al servizio rischio sismico 

regionale 
“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa”, così i presidenti dei Collegi di 
Perugia e Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi 
 

Il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, e i presidenti dei 

Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di 

Perugia, Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto Diomedi hanno sottoscritto 

oggi a Palazzo Donini la convenzione che permetterà a sei geometri 

regolarmente iscritti ai registri dei praticanti tenuti nei Collegi 

Geometri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni (fino ad un 

massimo di tre stagisti per ogni Collegio), di svolgere un tirocinio 

pratico, volontario e gratuito, presso il Servizio Rischio Sismico della 

Regione Umbria, per una durata massima di sei mesi. “Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto il presidente della 
Regione, Fabio Paparelli, sottolineando il “reciproco interesse” alla base dell’iniziativa. “Una formula già collaudata nell’ambito dei 
rapporti di collaborazione fra enti pubblici e collegi professionali – ha 

ricordato – grazie alla quale la Regione potrà avvalersi di unità di personale professionalmente preparato per supportare l’attività del Servizio Rischio Sismico, particolarmente impegnato anche nell’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 

2016. Allo stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di formazione dei geometri che avranno l’opportunità di effettuare un’attività formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della pubblica amministrazione con cui in seguito, da professionisti, si troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di supporto che svolgeranno negli uffici regionali – ha 

concluso Paparelli – rappresenterà un sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, consentendo loro di svolgere al meglio la professione”. 
ADVERTISEMENT “Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei Geometri di 

Perugia e Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi – Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera 

professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove esigenze 

dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. “La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – riguarderà intanto sei geometri praticanti, ma ci auguriamo possa 

proseguire, dando anche ad altri giovani la possibilità di conoscere dal di dentro le esigenze della pubblica amministrazione e 

poter svolgere al meglio la professione. Il nostro auspicio – ha concluso – è che un’analoga convenzione possa riguardare l’Ufficio 
speciale ricostruzione”. 
In base alla convenzione sottoscritta oggi, proposta dai Collegi dei Geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di accogliere e stipulare, i geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei 
compiti istituzionali e sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali 

infortuni per i praticanti impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e finalizzata esclusivamente alla 

pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell’amministrazione regionale. 
La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio Nazionale Geometri e concorre all’ottenimento di uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione 

di geometra. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, 

i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del 

periodo di riferimento. I Collegi dei Geometri accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. La presenza dei tirocinanti presso la struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione regionale, 

né farà sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 
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https://tuttoggi.info/accordo-regione-collegi-geometri-opportunita-di-stage-per-sei-geometri-praticanti-al-servizio-rischio-sismico-regionale/531014/


http://www.umbriacronaca.it/2019/08/29/firmato-accordo-regione-collegi-geometri/

                                                                                                                                       

 
FIRMATO ACCORDO REGIONE-COLLEGI 
GEOMETRI 

Perugia, 29 agosto 2019 – Il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, e i 
presidenti dei Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Perugia, 
Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto Diomedi hanno sottoscritto oggi a Palazzo Donini la 
convenzione che permetterà a sei geometri regolarmente iscritti ai registri dei praticanti 
tenuti nei Collegi Geometri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni (fino ad un 
massimo di tre stagisti per ogni Collegio), di svolgere un tirocinio pratico, volontario e 
gratuito, presso il Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria, per una durata 
massima di sei mesi. “Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e 
che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto il presidente della Regione, Fabio 
Paparelli, sottolineando il “reciproco interesse” alla base dell’iniziativa. “Una formula 

già collaudata nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra enti pubblici e collegi professionali – ha ricordato – grazie alla 
quale la Regione potrà avvalersi di unità di personale professionalmente preparato per supportare l’attività del Servizio 
Rischio Sismico, particolarmente impegnato anche nell’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016. 

Allo stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di formazione dei geometri che avranno l’opportunità di effettuare 
un’attività formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della pubblica amministrazione con cui in seguito, da 
professionisti, si troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di supporto che svolgeranno negli uffici regionali – ha 
concluso Paparelli – rappresenterà un sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, consentendo loro di svolgere al 
meglio la professione”. 

“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei Geometri di 
Perugia e Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi – Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la 
libera professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra 
moderna e complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre 
nuove esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne 
strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. 

“La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – riguarderà intanto sei geometri praticanti, ma ci auguriamo possa 
proseguire, dando anche ad altri giovani la possibilità di conoscere dal di dentro le esigenze della pubblica amministrazione e 
poter svolgere al meglio la professione. Il nostro auspicio – ha concluso – è che un’analoga convenzione possa riguardare 
l’Ufficio speciale ricostruzione”. 

In base alla convenzione sottoscritta oggi, proposta dai Collegi dei Geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di 
accogliere e stipulare, i geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno 
dell’ufficio alcuni dei compiti istituzionali e sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una polizza assicurativa 
contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e finalizzata 
esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o 
aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell’amministrazione regionale. 

La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio Nazionale Geometri e concorre 
all’ottenimento di uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di geometra. 

I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni 
praticantato, i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della 
indicazione del periodo di riferimento. 

I Collegi dei Geometri accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento 
dell’attività di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. 

La presenza dei tirocinanti presso la struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione 
regionale, né farà sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 
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Per sei geometri praticanti opportunità di 
stage al Servizio rischio sismico 
PERUGIA – Il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli e i presidenti dei Collegi dei geometri e geometri laureati delle province 

di Perugia, Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto Diomedi, hanno sottoscritto giovedì 29 agosto a palazzo Donini la convenzione che 

permetterà a sei geometri regolarmente iscritti ai registri dei praticanti tenuti nei Collegi di Perugia e Terni (fino ad un massimo di tre 

stagisti per ogni collegio) di svolgere un tirocinio pratico, volontario e gratuito al Servizio rischio sismico della Regione Umbria, per una 

durata massima di sei mesi. 

“Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto Paparelli, 
sottolineando il “reciproco interesse” alla base dell’iniziativa. “Una formula già collaudata nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra 
enti pubblici e collegi professionali – ha ricordato – grazie alla quale la Regione potrà avvalersi di unità di personale professionalmente 

preparato per supportare l’attività del Servizio rischio sismico, particolarmente impegnato anche nell’attività di ricostruzione delle zone 
colpite dal terremoto del 2016. Allo stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di formazione dei geometri che avranno 

l’opportunità di effettuare un’attività formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della pubblica amministrazione con cui in 
seguito, da professionisti, si troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di supporto che svolgeranno negli uffici regionali – ha 

concluso Paparelli – rappresenterà un sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, consentendo loro di svolgere al meglio la 

professione”. 

“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e 

Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera professione di 

geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, 
d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove esigenze dei cittadini, anche in tema 

ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi 

richiede”. “La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – riguarderà intanto sei geometri praticanti, ma ci auguriamo possa 

proseguire, dando anche ad altri giovani la possibilità di conoscere dal di dentro le esigenze della pubblica amministrazione e poter 

svolgere al meglio la professione. Il nostro auspicio – ha concluso – è che un’analoga convenzione possa riguardare l’Ufficio speciale 
ricostruzione”. 

In base alla convenzione sottoscritta, proposta dai Collegi dei geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di accogliere e stipulare, i 

geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti 
istituzionali. Sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti 

impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte 

dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti 

dell’amministrazione regionale. 

La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio nazionale geometri e concorre all’ottenimento di 
uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra. 

I Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, i 
nominativi dei praticanti, mediante invio di un elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del periodo 

di riferimento. I Collegi accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività 
di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. La presenza dei 

tirocinanti nella struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione regionale, né farà sorgere alcun rapporto 
di natura occupazionale e/o retributiva. 
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Firmato l’accordo tra Regione Umbria e Collegi dei geometri delle province di Perugia e Terni – I presidenti Tonzani e Diomedi: esperienza che 

permetterà crescita culturale e lavorativa 

(AVInews) – Perugia, 29 ago. – Il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli e i presidenti dei Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di 

Perugia, Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto Diomedi, hanno sottoscritto giovedì 29 agosto a palazzo Donini la convenzione che permetterà a sei geometri 

regolarmente iscritti ai registri dei praticanti tenuti nei Collegi di Perugia e Terni (fino ad un massimo di tre stagisti per ogni collegio) di svolgere un tirocinio 

pratico, volontario e gratuito al Servizio rischio sismico della Regione Umbria, per una durata massima di sei mesi. 

“Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto Paparelli, sottolineando il “reciproco interesse” 
alla base dell’iniziativa. “Una formula già collaudata nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra enti pubblici e collegi professionali – ha ricordato – grazie alla 

quale la Regione potrà avvalersi di unità di personale professionalmente preparato per supportare l’attività del Servizio rischio sismico, particolarmente impegnato 

anche nell’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016. Allo stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di formazione dei geometri che 

avranno l’opportunità di effettuare un’attività formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della pubblica amministrazione con cui in seguito, da 

professionisti, si troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di supporto che svolgeranno negli uffici regionali – ha concluso Paparelli – rappresenterà un 

sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, consentendo loro di svolgere al meglio la professione”. 
“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni Enzo Tonzani e 

Alberto Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo 

posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le 

sempre nuove esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche 

che la nostra professione oggi richiede”. “La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – riguarderà intanto sei geometri praticanti, ma ci auguriamo possa 

proseguire, dando anche ad altri giovani la possibilità di conoscere dal di dentro le esigenze della pubblica amministrazione e poter svolgere al meglio la 

professione. Il nostro auspicio – ha concluso – è che un’analoga convenzione possa riguardare l’Ufficio speciale ricostruzione”. 
In base alla convenzione sottoscritta, proposta dai Collegi dei geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di accogliere e stipulare, i geometri praticanti 

collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti istituzionali. Sarà a carico della Regione Umbria la 

sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e 

finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun 

genere in favore del praticante nei confronti dell’amministrazione regionale. 

La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio nazionale geometri e concorre all’ottenimento di uno dei requisiti necessari 

all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra. 

I Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, i nominativi dei praticanti, 

mediante invio di un elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del periodo di riferimento. I Collegi accerteranno e 

documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso 
all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. La presenza dei tirocinanti nella struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione 

regionale, né farà sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 
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Firmato l’accordo tra Regione Umbria e Collegi dei geometri delle 
province di Perugia e Terni - I presidenti Tonzani e Diomedi: 

esperienza che permetterà crescita culturale e lavorativa 

(AVInews) – Perugia, 29 ago. – Il presidente della Regione Umbria 

Fabio Paparelli e i presidenti dei Collegi dei geometri e geometri 

laureati delle province di Perugia, Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto 

Diomedi, hanno sottoscritto giovedì 29 agosto a palazzo Donini la 

convenzione che permetterà a sei geometri regolarmente iscritti ai 

registri dei praticanti tenuti nei Collegi di Perugia e Terni (fino ad 

un massimo di tre stagisti per ogni collegio) di svolgere un tirocinio 

pratico, volontario e gratuito al Servizio rischio sismico della 

Regione Umbria, per una durata massima di sei mesi. 

“Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e 
che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto Paparelli, 
sottolineando il “reciproco interesse” alla base dell’iniziativa. “Una 

formula già collaudata nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra enti pubblici e collegi professionali – ha ricordato – grazie 

alla quale la Regione potrà avvalersi di unità di personale professionalmente preparato per supportare l’attività del Servizio 

rischio sismico, particolarmente impegnato anche nell’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016. Allo 
stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di formazione dei geometri che avranno l’opportunità di effettuare un’attività 

formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della pubblica amministrazione con cui in seguito, da professionisti, si 
troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di supporto che svolgeranno negli uffici regionali – ha concluso Paparelli – 

rappresenterà un sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, consentendo loro di svolgere al meglio la professione”. 
“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei geometri di 

Perugia e Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi –. Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera 

professione di geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e 

complessa società c’è, d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove 
esigenze dei cittadini, anche in tema ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne 

strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi richiede”. “La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – 

riguarderà intanto sei geometri praticanti, ma ci auguriamo possa proseguire, dando anche ad altri giovani la possibilità di 

conoscere dal di dentro le esigenze della pubblica amministrazione e poter svolgere al meglio la professione. Il nostro auspicio 

– ha concluso – è che un’analoga convenzione possa riguardare l’Ufficio speciale ricostruzione”. 
In base alla convenzione sottoscritta, proposta dai Collegi dei geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di accogliere e 

stipulare, i geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei 

compiti istituzionali. Sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali 

infortuni per i praticanti impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e finalizzata esclusivamente alla 

pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun 

genere in favore del praticante nei confronti dell’amministrazione regionale. 
La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio nazionale geometri e concorre 

all’ottenimento di uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di geometra. 

I Collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni 
praticantato, i nominativi dei praticanti, mediante invio di un elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della 

indicazione del periodo di riferimento. I Collegi accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge 

necessari per lo svolgimento dell’attività di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché 

degli altri requisiti necessari. La presenza dei tirocinanti nella struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per 

l’amministrazione regionale, né farà sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 

http://umbrialeft.it/notizie/sei-geometri-praticanti-opportunit%C3%A0-stage-al-servizio-rischio-sismico


http://umbrianotizieweb.it/politica/19669-firmato-accordo-regione-collegi-geometri-opportunita-di-

stage-per-sei-geometri-praticanti-al-servizio-regionale-rischio-sismico

                                                                                                                                       

 

Firmato accordo regione-collegi 
geometri: opportunità di stage per sei 
geometri praticanti al servizio regionale 
rischio sismico 

(UNWEB) – Perugia- Il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, e i presidenti dei Collegi dei 

Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Perugia, Enzo Tonzani, e di Terni, Alberto Diomedi 

hanno sottoscritto oggi a Palazzo Donini la convenzione che permetterà a sei geometri regolarmente iscritti ai 

registri dei praticanti tenuti nei Collegi Geometri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni (fino ad un 

massimo di tre stagisti per ogni Collegio), di svolgere un tirocinio pratico, volontario e gratuito, presso il 

Servizio Rischio Sismico della Regione Umbria, per una durata massima di sei mesi. 

“Una convenzione importante, ora attuata in via sperimentale e che mi auguro possa diventare strutturale” ha detto il presidente della 
Regione, Fabio Paparelli, sottolineando il “reciproco interesse” alla base dell’iniziativa. “Una formula già collaudata nell’ambito dei 

rapporti di collaborazione fra enti pubblici e collegi professionali – ha ricordato – grazie alla quale la Regione potrà avvalersi di unità di 

personale professionalmente preparato per supportare l’attività del Servizio Rischio Sismico, particolarmente impegnato anche 

nell’attività di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016. Allo stesso tempo, assume grande rilievo nel percorso di 

formazione dei geometri che avranno l’opportunità di effettuare un’attività formativa ‘sul campo’, stando dalla parte degli uffici della 

pubblica amministrazione con cui in seguito, da professionisti, si troveranno quotidianamente a interagire. L’attività di supporto che 
svolgeranno negli uffici regionali – ha concluso Paparelli – rappresenterà un sicuro arricchimento del loro bagaglio formativo, 

consentendo loro di svolgere al meglio la professione”. 

“Questa è una grande opportunità di crescita culturale e lavorativa – hanno rimarcato i presidenti dei Collegi dei Geometri di Perugia e 

Terni Enzo Tonzani e Alberto Diomedi – Il sostegno aperto e convinto ai diplomati che desiderano svolgere la libera professione di 

geometra rientra tra i principali obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento. Nella nostra moderna e complessa società c’è, 
d’altronde, un grande bisogno di figure tecniche capaci, che sappiano ascoltare le sempre nuove esigenze dei cittadini, anche in tema 

ambientale, in grado di stare al passo con i tempi e di utilizzare le più moderne strumentazioni tecnologiche che la nostra professione oggi 

richiede”. 

“La convenzione – ha tenuto a sottolineare Tonzani – riguarderà intanto sei geometri praticanti, ma ci auguriamo possa proseguire, dando 

anche ad altri giovani la possibilità di conoscere dal di dentro le esigenze della pubblica amministrazione e poter svolgere al meglio la 

professione. Il nostro auspicio – ha concluso – è che un’analoga convenzione possa riguardare l’Ufficio speciale ricostruzione”. 

In base alla convenzione sottoscritta oggi, proposta dai Collegi dei Geometri e che la Giunta regionale ha deliberato di accogliere e 

stipulare, i geometri praticanti collaboreranno con il personale dipendente regionale, svolgendo all’interno dell’ufficio alcuni dei compiti 
istituzionali e sarà a carico della Regione Umbria la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti 

impiegati. La partecipazione dei praticanti sarà volontaria e gratuita e finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte 

dei neo-diplomati; non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti 

dell’amministrazione regionale. 

La durata degli stage presso le strutture regionali rientra nelle previsioni del Consiglio Nazionale Geometri e concorre all’ottenimento di 

uno dei requisiti necessari all’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra. 

I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati di Perugia e di Terni designeranno, prima dell’inizio di ogni praticantato, i 

nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi e della indicazione del periodo di 

riferimento. 

I Collegi dei Geometri accerteranno e documenteranno l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività 
di praticantato e per l’idoneità dei geometri preposti all’accesso all’Ufficio, nonché degli altri requisiti necessari. 

La presenza dei tirocinanti presso la struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario per l’amministrazione regionale, né farà 

sorgere alcun rapporto di natura occupazionale e/o retributiva. 
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