
Tra le priorità del
nuovo direttivo del
Collegio lo sviluppo di
quel ruolo nella
formazione continua
che rappresenta
ormai un’esigenza
per i colleghi, il
Governo e per
l’utenza.

In seguito alla richiesta di
cancellazione dall’Albo, per
motivi pensionistici, del

Presidente  Giuseppe Baudille
il Consiglio del Collegio, nella
seduta del 16 gennaio 2006, ha
rinnovato le cariche del diret-
tivo che risulta così composto:

Geom. Marco Nardini 
Presidente

Geom. Marco D’Alesio
Segretario

Geom. Maurizio Pellini 
Tesoriere

Il rinnovo, ferma restando la
profonda ed immutata stima
nei confronti dei colleghi che
ricoprivano in precedenza tali
cariche e che oggi sono impe-
gnati nel nuovo corso, ha volu-
to segnare un “rinnovamento”
anche anagrafico, dando ai
più giovani lo spazio e la fidu-
cia nelle loro capacità di svi-
luppare e portare avanti con
qualificato entusiasmo quel
progetto di cambiamento so-
stanziale degli organismi di
categoria che il Governo, l’Eu-
ropa e, soprattutto, la società
chiedono da tempo.  
A circa un anno di distanza i
risultati sono evidenti con
l’impulso dato dal Collegio al
settore della formazione con-

tinua, con la massima atten-
zione alla comunicazione an-
che in forma telematica e con
il potenziamento dei servizi
agli iscritti.
Nel riquadro una breve carrel-
lata sui numerosi corsi e semi-
nari organizzati nel 2006 dal
Collegio su temi di attualità
professionale.
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FORMAZIONE 
IN PRIMO PIANO

CORSI E SEMINARI 2006

- 27 marzo: Codice in materia di
protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
- 6 aprile: L’impegno e le
prospettive professionali nei
lavori pubblici (Legge Merloni) e
nel Project financing”.

- 20 aprile: DPR380/01:
evoluzioni ed esperienze della
DIA; determinazione del
contributo di concessione.

- 4 maggio:Testo Unico. Norme
tecniche per le costruzioni e
classificazione sismica del
territorio.

- 18 maggio: Presentazione del
Portale del Dip.VI del Comune
di Roma. Ipotesi organizzative e
informatiche per favorire la
definizione dei procedimenti di
sanatoria.

- 1° giugno: Codice in materia di
protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

- 15 giugno: La prevenzione nei
lavori in altezza nell’edilizia
tradizionale alla luce del DLgs
8/7/03 n. 253.

-6 luglio: La redazione della
parcella professionale:
normativa, metodologia e
utilizzo della nuova procedura
informatica del Collegio.

-14 settembre: Seminario sulla
Cassa Geometri – Invio
telematico dei modelli 17 e
problematiche Cassa.

F O C U S


