
                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

Professioni, Enzo Tonzani: quella del geometra 
sempre piú necessaria ma meno praticata 

Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia esprime la sua preoccupazione. “In vista 

dell’iscrizione all’anno scolastico 2021-2022 invito i giovani a scegliere il percorso Cat” 

 (Avi News) – Perugia, 4 gen. – “Quella del 
geometra è una professione della quale oggi c’è molto più bisogno che in passato ma i tecnici formati 
per praticarla sono sempre meno”. Parte da questa riflessione Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, esprimendo la sua preoccupazione per la 

carenza di giovani geometri professionisti sul territorio. Lo fa in un momento significativo in chiave 

ricostruzione post sisma da una parte e perché è tempo della scelta del percorso di studi per gli studenti 

che devono iscriversi alle scuole superiori dall’altro.  
La professione oggi. “La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è 
bisogno di professionisti che possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per 

tutta la partita dei bonus e degli incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, 

progettazione e istruzione delle pratiche da parte di tecnici formati”. “I geometri in attività – ha 

aggiunto il presidente Tonzani – sono sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale 
sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto meno a fare crescere la categoria”. Nel corso degli 
ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha visto una 

significativa flessione con una diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 1.800. 

Il percorso scolastico. “Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – 

ha concluso Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero opportunità lavorative 

e professionali importanti e questa è una cosa su cui mi auguro che i giovani e le loro famiglie riflettano 

con attenzione nella scelta del percorso di studi”. L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-

2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 



 

4  

«Ragazzi, diventate geometri: c’è lavoro e bisogno di 
voi» 

L’Umbria, la ricostruzione e la riflessione del presidente Enzo Tonzani 

PERUGIA – «Quella del geometra è una professione della quale oggi c’è molto più bisogno che in 

passato ma i tecnici formati per praticarla sono sempre meno». Parte da questa riflessione Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, 

esprimendo la sua preoccupazione per la carenza di giovani geometri professionisti sul territorio. Lo fa 

in un momento significativo in chiave ricostruzione post sisma da una parte e perché è tempo della 

scelta del percorso di studi per gli studenti che devono iscriversi alle scuole superiori dall’altro. «La 
ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è bisogno di professionisti 

che possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e 

degli incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione 

delle pratiche da parte di tecnici formati». «I geometri in attività – ha aggiunto il presidente Tonzani – 

sono sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale sufficiente a rimpiazzare chi va in 
pensione, tanto meno a fare crescere la categoria». Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati 

forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha visto una significativa flessione con una 

diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 1.800. «Dalle scuole con indirizzo per 

geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – ha concluso Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati 

quando oggi ci sarebbero opportunità lavorative e professionali importanti e questa è una cosa su cui 

mi auguro che i giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del percorso di studi». 

L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

 
 



 
 ALTRE NOTIZIE ECONOMIA 

Geometra, una professione sempre 
più necessaria ma meno praticata 

Il presidente del Collegio dei 
geometri di Perugia, Enzo Tonzani, esprime la sua 
preoccupazione 
“Quella del geometra è una professione della quale oggi c’è molto più bisogno che 
in passato ma i tecnici formati per praticarla sono sempre meno”. Parte da questa 
riflessione Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati 
della provincia di Perugia, esprimendo la sua preoccupazione per la carenza di giovani 
geometri professionisti sul territorio. Lo fa in un momento significativo in chiave 
ricostruzione post sisma da una parte e perché è tempo della scelta del percorso di 
studi per gli studenti che devono iscriversi alle scuole superiori dall’altro. “La 
ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è 
bisogno di professionisti che possano affrontarla con le giuste competenze, lo 
stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e degli incentivi fiscali. Sono 
attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione delle 
pratiche da parte di tecnici formati”. “I geometri in attività – ha aggiunto il 
presidente Tonzani – sono sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale 
sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto meno a fare crescere la 

categoria”. Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei 
geometri della provincia di Perugia ha visto una significativa flessione con una 
diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 1.800. “Dalle scuole 
con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – ha concluso 
Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero opportunità 
lavorative e professionali importanti e questa è una cosa su cui mi auguro che i 
giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del percorso di 

studi”. L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 
gennaio. 

 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/wp-content/uploads/2021/01/Enzo-Tonzani11.jpg


                                                                                                                                       

 
Attualità 

Geometri, l'allarme di Enzo Tonzani: "Non c'è 
più ricambio generazionale" 

Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia esprime la sua preoccupazione. “In vista 
dell’iscrizione all’anno scolastico 2021-2022 invito i giovani a scegliere il percorso Cat” 

Redazione  

Professioni, Enzo Tonzani: quella del geometra sempre piú necessaria ma meno praticata 
„“Quella del geometra è una professione della quale oggi c’è molto più bisogno che in passato ma i tecnici 
formati per praticarla sono sempre meno”.“ 

Parte da questa riflessione Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati 
della provincia di Perugia, esprimendo la sua preoccupazione per la carenza di giovani geometri 
professionisti sul territorio. Lo fa in un momento significativo in chiave ricostruzione post sisma da 
una parte e perché è tempo della scelta del percorso di studi per gli studenti che devono iscriversi alle 
scuole superiori dall’altro.  

La professione oggi. “La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – 
e c’è bisogno di professionisti che possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso 
vale per tutta la partita dei bonus e degli incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, 
disegni, progettazione e istruzione delle pratiche da parte di tecnici formati”. “I geometri in attività – 
ha aggiunto il presidente Tonzani – sono sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale 
sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto meno a fare crescere la categoria”. Nel corso degli 
ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha visto 
una significativa flessione con una diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 
1.800. 

Il percorso scolastico. “Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e 
territorio – ha concluso Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero 
opportunità lavorative e professionali importanti e questa è una cosa su cui mi auguro che i giovani e 
le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del percorso di studi”. L’iscrizione alle scuole 
superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

https://www.perugiatoday.it/attualita/


                                                                                                                                       

 

Professioni, Enzo Tonzani: quella del geometra sempre piú 

necessaria ma meno praticata 

Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia esprime la sua preoccupazione. 

“In vista dell’iscrizione all’anno scolastico 2021-2022 invito i giovani a scegliere 

il percorso Cat” 
 

 “Quella del geometra è una professione della 
quale oggi c’è molto più bisogno che in 
passato ma i tecnici formati per praticarla 

sono sempre meno”. Parte da questa 
riflessione Enzo Tonzani, presidente del 

Collegio dei geometri e geometri laureati 

della provincia di Perugia, esprimendo la sua 

preoccupazione per la carenza di giovani 

geometri professionisti sul territorio. Lo fa in 

un momento significativo in chiave 

ricostruzione post sisma da una parte e perché è tempo della scelta del percorso di studi per 

gli studenti che devono iscriversi alle scuole superiori dall’altro.  

La professione oggi. “La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato 

Tonzani – e c’è bisogno di professionisti che possano affrontarla con le giuste competenze, 
lo stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e degli incentivi fiscali. Sono attività 

che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione delle pratiche da parte di 

tecnici formati”. “I geometri in attività – ha aggiunto il presidente Tonzani – sono sempre 

meno perché non c’è un ricambio generazionale sufficiente a rimpiazzare chi va in 
pensione, tanto meno a fare crescere la categoria”. Nel corso degli ultimi quatto anni, 
secondo i dati forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha visto una 

significativa flessione con una diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a 

circa 1.800. 

Il percorso scolastico. “Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e 
territorio – ha concluso Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero 

opportunità lavorative e professionali importanti e questa è una cosa su cui mi auguro che i 

giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del percorso di studi”. 
L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

 



                                                                                                                                       

 

 
Attualità Economia Perugia  

Professioni, Tonzani: “Quella del geometra 
sempre più necessaria ma meno praticata” 
Perugia – “Quella del geometra è una professione della quale oggi c’è molto più bisogno che in passato ma i 
tecnici formati per praticarla sono sempre meno”. Parte da questa riflessione Enzo Tonzani, presidente del 

Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia, esprimendo la sua preoccupazione per 

la carenza di giovani geometri professionisti sul territorio. Lo fa in un momento significativo in chiave 

ricostruzione post sisma da una parte e perché è tempo della scelta del percorso di studi per gli studenti che 

devono iscriversi alle scuole superiori dall’altro. 
“La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è bisogno di professionisti 
che possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e 

degli incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione delle 

pratiche da parte di tecnici formati”. “I geometri in attività – ha aggiunto il presidente Tonzani – sono 

sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto 
meno a fare crescere la categoria”. Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei 
geometri della provincia di Perugia ha visto una significativa flessione con una diminuzione di circa 300 

iscritti che si attestano nel 2020 a circa 1.800. “Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni 
ambiente e territorio – ha concluso Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero 

opportunità lavorative e professionali importanti e questa è una cosa su cui mi auguro che i giovani e le loro 

famiglie riflettano con attenzione nella scelta del percorso di studi”. L’iscrizione alle scuole superiori per 
l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

 

http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2021/01/Enzo-Tonzani11.jpg
http://www.umbriadomani.it/category/in-rilievo/
http://www.umbriadomani.it/category/economia/
http://www.umbriadomani.it/category/perugia/


 

PROFESSIONI, ENZO TONZANI: QUELLA 
DEL GEOMETRA SEMPRE PIÚ NECESSARIA 
MA MENO PRATICATA 

 

Il presidente del Collegio dei geometri di Perugia esprime la 

sua preoccupazione. “In vista dell’iscrizione all’anno 
scolastico 2021-2022 invito i giovani a scegliere il percorso 

Cat” 

Perugia, 4 gen. – “Quella del geometra è una professione della 
quale oggi c’è molto più bisogno che in passato ma i tecnici 
formati per praticarla sono sempre meno”. Parte da questa 
riflessione Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri e 

geometri laureati della provincia di Perugia, esprimendo la sua preoccupazione per la carenza di giovani 

geometri professionisti sul territorio. Lo fa in un momento significativo in chiave ricostruzione post sisma 

da una parte e perché è tempo della scelta del percorso di studi per gli studenti che devono iscriversi alle 

scuole superiori dall’altro. 

“La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è bisogno di 
professionisti che possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per tutta la 

partita dei bonus e degli incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione 

e istruzione delle pratiche da parte di tecnici formati”. “I geometri in attività – ha aggiunto il presidente 

Tonzani – sono sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale sufficiente a rimpiazzare chi va 
in pensione, tanto meno a fare crescere la categoria”. Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati 
forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha visto una significativa flessione con una 

diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 1.800. “Dalle scuole con indirizzo per 
geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – ha concluso Tonzani –, vengono fuori pochi diplomati 

quando oggi ci sarebbero opportunità lavorative e professionali importanti e questa è una cosa su cui mi 

auguro che i giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del percorso di studi”. 
L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

 



 
 

Lavoro 

By Avi News 

Professioni, Enzo Tonzani: quella del geometra 
sempre piú necessaria ma meno pra 

 

  

(Avi News) – Perugia, 4 gen. – “Quella del geometra è una 
professione della quale oggi c’è molto più bisogno che in 
passato ma i tecnici formati per praticarla sono sempre 

meno”. Parte da questa riflessione Enzo Tonzani, presidente 

del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia 

di Perugia, esprimendo la sua preoccupazione per la 

carenza di giovani geometri professionisti sul territorio. Lo 

fa in un momento significativo in chiave ricostruzione post 

sisma da una parte e perché è tempo della scelta del 

percorso di studi per gli studenti che devono iscriversi alle 

scuole superiori dall’altro.  

“La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è bisogno di professionisti che 

possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e degli 

incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione delle pratiche da 

parte di tecnici formati”. “I geometri in attività – ha aggiunto il presidente Tonzani – sono sempre meno perché 

non c’è un ricambio generazionale sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto meno a fare crescere la 
categoria”. Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei geometri della provincia di 

Perugia ha visto una significativa flessione con una diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a 

circa 1.800. “Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – ha concluso Tonzani 

–, vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero opportunità lavorative e professionali importanti e 

questa è una cosa su cui mi auguro che i giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del 

percorso di studi”. L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

 

http://www.umbrialeft.it/taxonomy/term/6
http://www.umbrialeft.it/user/3503
http://www.umbrialeft.it/notizie/professioni-enzo-tonzani-quella-del-geometra-sempre-pi%C3%BA-necessaria-ma-meno-pra
http://www.umbrialeft.it/notizie/professioni-enzo-tonzani-quella-del-geometra-sempre-pi%C3%BA-necessaria-ma-meno-pra


 

 
 Scuola 

AVVISO AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI IN 
VISTA DELLE ISCRIZIONI: IL MERCATO DEL LAVORO HA 
BISOGNO DI GEOMETRI 

 
Viviamo una fase in cui non sappiamo con certezza quando e come riprenderà la scuola, il rientro del 7 gennaio 

è in forse, ma nonostante questo è tempo anche di pensare alle iscrizioni alle scuole superiori per l’anno 2021-

2022 che sono partire oggi e si chiudono il 25 gennaio. E orientarsi non è mai facile nel passaggio dalle 

medie alle superiori. In questo senso, può tornare utile la riflessione di Enzo Tonzani (nella foto di copertina), 

presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia. La sua analisi parte da un 

dato di fatto: c’è bisogno di geometri ora più di prima ma non ce ne sono abbastanza. 

“Quella del geometra  – spiega infatti Enzo Tonzani – è una professione della quale oggi c’è molto più 
bisogno che in passato ma i tecnici formati per praticarla sono sempre meno”. La sua preoccupazione per 
la carenza di giovani geometri professionisti sul territorio si sostanzia anche in relazione al momento chiave 
ricostruzione post sisma. 

“La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è bisogno di professionisti 
che possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e degli 

incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione delle pratiche da 

parte di tecnici formati. I geometri in attività sono sempre meno perché non c’è un ricambio generazionale 
sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto meno a fare crescere la categoria”. 

Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha 

visto una significativa flessione con una diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 

1.800. “Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – ha concluso Tonzani –, 

vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero opportunità lavorative e professionali importanti e 

questa è una cosa su cui mi auguro che i giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del 

percorso di studi”. L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 sarà infatti dal 4 al 25 gennaio. 

https://www.vivoumbria.it/category/scuola/


Martedì 5 gennaio 2021     pag. 9 

 

  
 

 
 

 

 



Martedì 5 gennaio 2021 
https://www.corrieredelleconomia.it/2021/01/05/53093/ 

 
Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

 

Tonzani (Collegio geometri di Perugia): “Oggi pochi 
professionisti” Il presidente: "Oggi le possibilità 
lavorative ci sono, la ricostruzione post-sisma sta 
partendo e ci sono i bonus e gli incentivi fiscali" 

 

Ci sono pochi giovani geometri professionisti in provincia di Perugia. La preoccupazione è di Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia: “Quella del geometra è una 
professione della quale oggi c’è molto più bisogno che in passato, ma i tecnici formati per praticarla sono 

sempre meno”. 

Dichiarazioni ancora più importanti visto che vanno viste in chiave ricostruzione post-terremoto da un lato e 

perché siamo in fase di scelta per il percorso di scelta di studi da parte di chi deve iscriverli alle scuole 

superiori. 

“La ricostruzione adesso sta realmente partendo – ha commentato Tonzani – e c’è bisogno di professionisti che 
possano affrontarla con le giuste competenze, lo stesso discorso vale per tutta la partita dei bonus e degli 

incentivi fiscali. Sono attività che richiedono sopralluoghi, disegni, progettazione e istruzione delle pratiche da 

parte di tecnici formati”. 

E ancora: “I geometri in attività – ha aggiunto il presidente Tonzani – sono sempre meno perché non c’è un 
ricambio generazionale sufficiente a rimpiazzare chi va in pensione, tanto meno a fare crescere la categoria”. 
Nel corso degli ultimi quatto anni, secondo i dati forniti, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia ha 

visto una significativa flessione con una diminuzione di circa 300 iscritti che si attestano nel 2020 a circa 1.800. 

“Dalle scuole con indirizzo per geometri, Cat costruzioni ambiente e territorio – ha concluso Tonzani – 

vengono fuori pochi diplomati quando oggi ci sarebbero opportunità lavorative e professionali importanti e 

questa è una cosa su cui mi auguro che i giovani e le loro famiglie riflettano con attenzione nella scelta del 

percorso di studi”. L’iscrizione alle scuole superiori per l’anno 2021-2022 è dal 4 al 25 gennaio. 
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