
Con la pubblicazione
del Regolamento il CNG
ha dato l’avvio alla
sperimentazione
dell’aggiornamento
continuo dei geometri
liberi professionisti. Il
Collegio di Roma è già
in piena attività
formativa.

C
on l’arrivo del 2007 parte
per i geometri la “Forma-
zione Continua”, seppur
in via sperimentale in at-

tesa dell’entrata in vigore a regi-
me, che avverrà a partire da
gennaio 2010, se non interverrà
prima il legislatore nazionale. I
tre anni di sperimentazione
serviranno per mettere a punto
il complesso meccanismo e per
ottimizzare le procedure.
Sull’“Home Page” del sito del
Consiglio Nazionale Geometri
è già attiva la pagina riservata
agli eventi programmati dai
singoli Collegi, con la possibi-
lità di prenotare, via e-mail, la
partecipazione a convegni, se-
minari e corsi. Questo garanti-
rà a tutti la possibilità di man-
tenersi costantemente aggior-
nati sulle diverse materie che
interessano l’attività profes-
sionale, renderà possibile ai
geometri partecipare ad eventi
formativi programmati anche
da altri Collegi, favorirà indub-
biamente lo scambio di espe-
rienze e consentirà altresì di
poter fruire di programmi e
docenti con una esperienza di-
dattica già sperimentata da al-
tre istituzioni professionali di
categoria.
Attraverso il  portale sarà inol-
tre possibile stampare l’atte-

stato di partecipazione al cor-
so o al seminario, nonché il
proprio “Libretto della For-
mazione”, dove saranno anno-
tate tutte le partecipazioni ad
eventi formativi e i relativi
“crediti formativi professiona-
li (CFP) maturati. E’ evidente
che questa documentazione
costituirà un importante e uti-
le strumento da allegare al
curriculum personale per di-
mostrare i propri percorsi for-
mativi. In linea generale ad
ogni ora di corso o seminario
verrà attribuito un CFP, con
ulteriori crediti in caso di su-
peramento della prova finale,
ove prevista. Potranno essere
attribuiti ulteriori CFP in caso
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Sul sito del CNG è
già attiva la pagina
riservata agli
eventi programmati
dai singoli Collegi.

Nel 2007 parte
per i geometri la
“Formazione
Continua” in via
sperimentale.

Attraverso il
portale sarà
possibile stampare
anche il “Libretto
della Formazione”,
un importante
strumento per
dimostrare i propri
percorsi formativi.



di docenze o di partecipazione
ed eventi formativi in qualità di
relatori. Per ulteriori dettagli si
rinviano i lettori al testo inte-
grale del regolamento, disponi-
bile sul sito del Collegio di Ro-
ma e su quello del Consiglio
Nazionale Geometri. L’avviso
dell’adozione del Regolamento
è stato inoltre pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5
marzo 2007, serie generale.
Giova ricordare che mante-
nersi costantemente aggior-
nati, oltre ad essere indispen-
sabile per rimanere attiva-
mente nel mercato del lavoro,
è anche un dovere nei con-
fronti del committente, così
come stabilisce l’articolo 23,
lettera “b”, del codice deonto-
logico dei geometri liberi pro-
fessionisti (pubblicato nell’in-
serto centrale di GEOPUNTO
n. 11/07); infatti il regolamen-
to per la formazione continua
altro non è che l’applicazione
operativa del codice di deon-
tologia professionale.
Aderendo prontamente a que-
sto programma il Collegio dei
Geometri di Roma ha organiz-
zato una serie di seminari nor-
mativi, il primo dei quali, te-
nuto dal  dott. Francesco Fal-
lacara, dottore commerciali-
sta docente alla scuola Supe-

riore dell’Economia e delle Fi-
nanze, si è tenuto il 29 marzo
scorso a Roma.
L’argomento trattato riguar-
dava le novità fiscali introdot-
te dalla Finanziaria 2007, con
particolare riguardo alla ge-
stione dello studio professio-
nale ed alla materia edilizia.
L’incontro è stata l’occasione
per fare il punto anche sugli
incentivi governativi in caso di
interventi sul patrimonio edi-
lizio e per quelli finalizzati al
contenimento dei consumi
energetici. 
L’entusiasmo dei colleghi ha
superato ogni aspettativa tan-
to che, a causa dell’elevato nu-
mero di adesioni che ha reso
manifestamente insufficiente
la sede del Collegio, il semina-
rio si è tenuto presso lo “She-
raton Golf”, albergo romano
facilmente raggiungibile dal
grande raccordo anulare e dal-
l’autostrada per Fiumicino. A
coloro che non hanno potuto
prendere parte alla manifesta-
zione ricordiamo che attraver-
so il sito del Collegio è possibi-
le scaricare il materiale infor-
mativo e rivedere la registra-
zione dell’evento.
Stesso successo e partecipazio-
ne per il successivo incontro
incentrato sul “Quadro norma-

tivo del Piano Territoriale Pae-
sistico Regionale - Livelli mini-
mi di tutela e relazione paesag-
gistica” svoltosi il 16 aprile
presso il “Rome Marriot Park
Hotel” di Roma. In quest’occa-
sione come relatore abbiamo
avuto l’arch. Daniele Iacovone,
direttore dell’area “Pianifica-
zione territoriale e paesistica”
della Regione Lazio. 
Successivamente, il 3 maggio,
dalle 14.30 alle 19.30, nell’aula
“Pucci” del Comune di Civita-
vecchia l’ing. Alessandro Na-
poli, Dirigente ASL RM/F, af-
fronterà l’argomento della “Si-
curezza nei lavori in quota“.
L’invito che rivolgiamo da que-
ste pagine è quello di visitare
costantemente il sito del Col-
legio e quello del CNG per es-
sere informati con tempestivi-
tà sugli eventi futuri.
La realizzazione di un calen-
dario ricco di eventi formativi
specifici delle discipline di
competenza del geometra libe-
ro professionista comporta un
forte contributo da parte dei
Collegi, chiamati a gestire la
programmazione di eventi e
l’aggiornamento del “libretto
della formazione” di ogni sin-
golo iscritto. Un percorso che,
sin dai primi passi, è stato con-
diviso e partecipato dai colle-
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Aderendo a
questo
programma il
Collegio ha
organizzato una
serie di seminari
informativi.



ghi e che sarà portato avanti
dal Collegio nella massima au-
tonomia gestionale e operativa 
A tale fine il Collegio di Roma
si è organizzato con una risor-
sa umana integralmente dedi-
cata alla gestione di tali tipi di
attività, e sarà presto attivata
una specifica mail con la qua-
le sarà possibile effettuare la
prenotazione degli eventi, ri-
chiedere il riconoscimento di
crediti per attività formative
svolte all’esterno del Collegio
dei Geometri, quali il supera-
mento di esami universitari,
ecc.
Per far fronte a queste finalità
è stata costituita presso il Col-
legio una apposita Commis-
sione “Istruzione e formazio-
ne”, con il compito di coadiu-
vare nell’individuazione degli
argomenti da trattare e nel-
l’organizzazione delle manife-
stazioni. La Commissione do-
vrà, inoltre, tenere i contatti
ed aprire un dialogo costante
con il mondo della scuola nel
duplice obiettivo di avvicinare
sempre più numerosi i giovani
all’istituto per Geometri e per
incentivare la scelta della libe-
ra professione tra coloro che
conseguono il diploma. Sa-
ranno tenuti stretti rapporti
anche con l’Università nell’in-

tento di collaborare all’orga-
nizzazione di corsi che po-
tranno essere riconosciuti ai
fini del conseguimento della
laurea di primo livello. Per tut-
te le altre finalità della Com-
missione vi rimandiamo al si-
to del Collegio, link Commis-
sioni, ed infine formazione.

Consiglio Nazionale e Collegi
si sono attivati per individuare
i fattori necessari ad adeguare
la nostra professione ai nuovi
standard competitivi cui sono
vincolate le imprese, in modo
di essere sempre qualitativa-
mente presenti nel mercato
del lavoro.
In quest’ottica, l’aggiorna-
mento permanente rappre-
senta uno strumento indispen-
sabile affinché il capitale uma-
no sia in grado di competere
nell’economia globalizzata.
In altre parole crediamo forte-
mente che investire sulla for-
mazione significhi far diven-
tare il geometra protagonista
dello sviluppo, perché messo
in grado di apprendere nuove
esperienze e  nuove tecnolo-
gie. Un approccio che ritengo
rappresenti non solo una stra-
da obbligata ma sicuramente
la più aderente alle necessità
della nostra professione. 

A T T U A L I T À

2312/07

L’invito è di visitare
costantemente il
sito del Collegio e
quello del CNG per
essere informati
con tempestività
sugli eventi futuri.


