
Il Collegio di Roma è 
particolarmente attivo sul 
fronte della formazione 
continua. Tra i suoi obiettivi vi 
è da sempre quello di facilitare 
la formazione obbligatoria 
dei geometri e di contenere al 
massimo i costi. Un obiettivo 
raggiunto con la firma di una 
nuova convenzione per il 2019 
con la Beta Formazione srl, che 
offre ai geometri romani un 
abbonamento annuo per più 
di 50 corsi e-learning compresi 

nel pacchetto formativo della 
società.
Per facilitare i propri iscritti 
ad adempiere all’obbligo di 
formazione, inoltre, il Collegio 
organizza seminari gratuiti, 
corsi di aggiornamento e 
formazione in modalità 
e-learning.
Il prossimo seminario gratuito, 
previsto per il 9 maggio, sarà 
dedicato alle coperture e delle 
pavimentazioni al comfort 
ambientale.

L’impegno rivolto alla formazione continua

A
ttivo dal 1929, il Colle-
gio Provinciale dei ge-
ometri e geometri lau-
reati di Roma si impe-

gna quotidianamente a tutelare 
gli iscritti, lavorando in sinergia 
con i diversi enti presenti sul 
territorio.
Nella seduta consigliare del pri-
mo aprile 2019 si è insediato il 
nuovo consiglio eletto: il pre-
sidente Maurizio Rulli e i due 
vicepresidenti Marco D’Alesio e 
Antonio Scaglione.
Segue poi il segretario Fabio 
Colantoni e il tesoriere Cristi-
na Aiuti. Presenti anche i con-
siglieri: Alessandro Bertarelli; 
Alessandro Capodiferro; Marco 
Carletti; Luca Chiesi; Giuseppe 
Ciurluini; Fernando De Marzi; 
Massimo Dejori; Sergio Paciuc-
ci; Pietro Tontini e Alessandro 
Valente.
Il consiglio è formato da diverse 
commissioni, presiedute cia-
scuna da uno o più consiglieri e 
diversificate sulla base dei servi-

zi alle quali fanno riferimento.
È presente, inoltre, un consiglio 
di disciplina, formato da quin-
dici geometri esterni. 
I consiglieri vengono in questo 
caso nominati dal Tribunale di 
Roma, sulla base dei trenta no-
minativi presentati dallo stesso 
Collegio. Il consiglio di discipli-
na agisce a tutela del codice de-
ontologico.

NUOVI OBIETTIVI
Come sottolineato dall’attuale 
presidente, Maurizio Rulli, l’at-
tività del Collegio Provinciale 

dei geometri e geometri laureati 
di Roma si basa principalmente 
sui rapporti con i vari enti pre-
senti sul territorio.
Se le relazioni con la Regio-
ne Lazio e quelle con il Catasto 
procedono regolarmente, con il 
Comune di Roma esistono del-
le criticità che occorre risolvere.
Per prima cosa, è importante la-
vorare per ridurre i tempi di at-
tesa, sia per quanto riguarda l’e-
laborazione delle copie dei pro-
getti, sia per il rilascio delle con-
cessioni. Per ogni passaggio oc-
corre infatti fare richiesta online 

e attendere anche quattro me-
si prima di ricevere il materia-
le e le concessioni necessarie a 
procedere.
Tempi d’attesa così lunghi non 
danneggiano soltanto il profes-
sionista, come tende a sotto-
lineare il presidente Maurizio 
Rulli, ma anche lo stesso cittadi-
no, che deve rimandare i lavori. 
Tra gli impegni del nuovo con-
siglio c’è quindi sicuramente 
lo snellimento delle procedure 
con il fine di velocizzare il rila-
scio delle documentazioni e ot-
timizzare il lavoro del geometra.

Oltre ad avere rapporti diretti 
con la Regione, il Catasto e il Co-
mune di Roma, il Collegio lavora 
anche a supporto della giustizia, 
interfacciandosi con i tribunali.
Molto numerosi sono anche i 
servizi rivolti alla formazione 
continua del geometra, che ven-
gono erogati a titolo gratuito.
Altrettanto efficienti i servizi de-
stinati al cittadino, che possono 
facilmente rivolgere al consiglio 
preposto tutti i quesiti del caso, 
trovando sempre la miglior assi-
stenza e il supporto da parte dei 
professionisti.
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La rivista Geopunto, 
al sedicesimo anno di 
pubblicazione, ha periodicità 
bimestrale e viene inviata agli 
iscritti al Collegio Provinciale 
dei Geometri e Geometri 
laureati di Roma e agli 
Enti ed amministrazioni di 
riferimento per la categoria. 
Il periodico è consultabile 
anche sul portale del Collegio.
Due sono i principali obiettivi 
del giornale: quello di 
rivolgersi alla comunità dei 
geometri per affrontare e 
approfondire le numerose 
e articolate tematiche 
utili per l’aggiornamento 
professionale e quello di 
contribuire a diffondere 
la conoscenza della figura 
professionale del geometra e 
della sua attività.

Sul portale del Collegio
www.georoma.it
è presente una sezione 
apposita dedicata
alla ricerca del lavoro
nel settore.
Qui vengono pubblicate 
esclusivamente le offerte 
indirizzate al geometra
libero professionista
iscritto all’albo
professionale dei geometri.
Il servizio è aperto su 
richiesta alle imprese, 
alle aziende e agli studi 
professionali che intendono 
offrire lavoro oppure 
collaborazione professionale.

Geopunto:
la rivista
bimestrale

Le migliori
opportunità
di lavoro
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PER TUTTI

IL SERVIZIO IN PIÙ

LA FILOSOFIA

I tempi di attesa 
troppo lunghi 
rischiano di 
danneggiare anche 
il singolo cittadino

 I SERVIZI ONLINE SUL PORTALE

Un ente sempre vicino agli iscritti

Sul portale www.georoma.it so-
no diversi i servizi online rivol-
ti agli iscritti al Collegio. Qui, ad 
esempio, è possibile fare richie-
sta per lo svolgimento del pra-
ticantato, ovvero il tirocinio, 
previsto dal regolamento vigen-
te, che ha la durata di 18 mesi 
ed è necessario al conseguimen-
to dei requisiti per l’ammissione 
all’esame di abilitazione all’e-
sercizio della libera professio-
ne di geometra. Le imprese, le 
aziende e gli studi professiona-
li possono inviare offerte di col-

laborazione o lavoro. Gli iscrit-
ti, inoltre, tramite la loro area 
riservata possono stampare il 
certificato di iscrizione all’al-
bo professionale e modificare i 
propri dati.
Il Collegio di Roma, tra le altre 
cose, ha anche sottoscritto una 
convenzione con l’Università 
degli Studi di Roma La 
Sapienza, per l’istituzione di 
un corso di laurea in Tecnica 
per l’edilizia e il territorio 
finalizzato all’iscrizione agli albi 
e all’esercizio della professione.
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