
La convenzione
stipulata tra
Collegio di Roma
e Università
Telematica
Pegaso apre le
porte ai nostri
iscritti alla
formazione
universitaria e
post-universitaria,
ai corsi di
aggiornamento,
riqualificazione e
riconversione
professionale, al
fine del loro
arricchimento
culturale e
professionale.

I
n linea con i principi sanci-
ti dalla direttiva del CNG
sulla Formazione Conti-
nua Obbligatoria approva-

ta in data 10 novembre 2009,
lo scorso mese di luglio il Con-
siglio del Collegio ha deciso di
deliberare la sottoscrizione
dello Schema di Convenzione
prospettataci dall’Università
Telematica Pegaso e l’Associa-
zione Phoenix (di cui si ripor-
tano ampi stralci nel box a pa-
gina 8). 
Con questa Convenzione si è
voluto in primo luogo incre-
mentare l’offerta formativa
qualificante proveniente da
un centro accademico operan-
te su piattaforma telematica,
integrandola con quelle già at-
tivate poiché anche il numero
degli iscritti (quasi 4.500) non
consente attualmente in via
ordinaria di garantire a tutti
l’assolvimento dell’obbligo
della formazione. Strategia in-
trapresa anche da Geoweb che
ha di recente aperto un porta-
le e-learning dove è possibile
usufruire di piccoli corsi di
formazione mirati per argo-
menti a costi decisamente con-
tenuti.
Le caratteristiche che ci han-
no portato a valutare positiva-

mente la proposta sono state,
principalmente, la possibilità
di avvalerci di docenti univer-
sitari qualificati nelle materie
oggetto dei futuri Corsi di For-
mazione e l’opportunità data
dalla rete e-learning, di rag-
giungere contemporaneamen-
te un maggior numero di cor-
sisti consentendo loro di svol-
gere formazione direttamente
dal proprio ufficio.
Nella Convenzione, inoltre, vie-
ne presentato un corso di Lau-
rea Triennale in Ingegneria
Classe L7 istituito solo da que-
st’anno accademico che, con lo
stesso principio dello svolgi-
mento su piattaforma telemati-
ca, consentirà il conseguimen-
to del titolo accademico con
una formula innovativa di par-
tecipazione ad un Corso rico-
nosciuto di Alta Formazione.
Abbiamo ritenuto inoltre, pro-
prio per il momento di massi-
ma incertezza sul tema delle
competenze, nonché sulle pro-
blematiche inerenti l’accesso
alla nostra professione, e con
uno spirito di lungimiranza e
di garanzia soprattutto per i
nostri giovani iscritti e non so-
lo, indicare una possibile stra-
da per elevare il nostro livello
di preparazione, in attesa che
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una volta per tutte venga final-
mente riformato il nostro Re-
golamento Professionale risa-
lente al 1929.   
Proprio in funzione della Con-
venzione, alla quale peraltro ci
risulta abbiano aderito anche
altri Collegi d’Italia, abbiamo
ricevuto un’offerta economica
molto vantaggiosa che il Con-
siglio ha valutato di grande
importanza per i nostri iscrit-
ti.  Sappiamo bene, infatti, che
all’ampia scelta di corsi uni-
versitari on-line (Università
Marconi, Nettuno, Roma Tre,
ecc.), corrisponde un impegno
economico gravoso e quanto
tale aspetto sia importante in
questo periodo di crisi.
Valutato inoltre che la forma-
zione risulta essere obbligato-
ria per direttiva del CNG, sa-
rebbe auspicabile che i nostri
prossimi rappresentanti di ca-
tegoria studiassero una for-
mula per la creazione di un
fondo di garanzia, oltre quello
già esistente per i giovani iscrit-
ti fino a 35 anni, che possa da-
re la possibilità a tutti di adem-
piere a questo obbligo, facen-
dolo diventare un piacere con
il fine di arricchirsi cultural-
mente e professionalmente.   
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Sarebbe
auspicabile
attivare un fondo
di garanzia che dia
a tutti la possibilità
di adempiere
all’obbligo della
formazione.

CONVENZIONE QUADRO

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Roma ha stipulato
una convenzione con l’Università Telematica Pegaso e L’Associazione culturale
Phoenix alla luce degli obiettivi comuni nell’ambito della ricerca, della formazione e
della promozione culturale in genere.

…omissis…

Considerato che l’Università telematica Pegaso ha attivato per l’A.A. 2013/2014, tra gli altri, il
corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (L-7);

…omissis…

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
a) La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare
una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di
carattere formativo ed accademico, nonché l’incremento e la valorizzazione
dell’aggiornamento professionale dei lavoratori, all’interno delle aziende e del mondo
professionistico in generale, anche attraverso il ricorso allo strumento del Lifelong learning
ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona, di cui alle premesse.

ART. 2 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE
a) L’Università telematica Pegaso ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della

Provincia di Roma intendono dare corso alla presente convenzione attraverso la
definizione di alcune forme di collaborazione, cui far riferimento nel raggiungimento
degli obiettivi comuni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
1) Predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di
figure professionali ad hoc e tali da agevolare l’accesso diretto al mondo del lavoro. A tal
fine, nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l’Università
telematica Pegaso ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di
Roma potranno concordare e definire l’organizzazione di corsi di formazione, di
aggiornamento o specialistici, anche nell’ambito delle procedure obbligatorie di
formazione continua previste dalla disciplina vigente; 
2) Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale, costruiti su indicazione del
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Roma e volti allo
sviluppo qualitativo e quantitativo del capitale umano, inteso quale fattore decisivo per
assicurare lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese;
3) Definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in
quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l’incremento culturale del
Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza;
4) Avviamento di un servizio di Job Placement con lo scopo di promuovere l’integrazione
tra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro attraverso opportunità concrete in
grado di svilupparne l’occupabilità; 
5) Creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, luogo di
scambio di idee, studio e sviluppo di progettualità per promuovere la tutela del lavoro
quale elemento primario per il sostentamento ed il benessere generale, nonché
elemento idoneo a migliorare il tessuto sociale ed economico anche attraverso la
riqualificazione delle aziende, la formazione, l’informazione ed il coinvolgimento
partecipato;
6) Attivazione di stage e tirocini attraverso la predisposizione di convenzioni con aziende,
istituzioni, enti pubblici e privati, finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, all’orientamento ed alla verifica delle scelte professionali, nonché all’acquisizione
di esperienze pratiche certificate per l’arricchimento del curriculum personale.

b) Le Parti, con riferimento al punto 6 di cui alla precedente lettera a, onde dar corso fattivo
a quanto in oggetto e alle premesse, sottoscrivono ed allegano unitamente alla presente
convenzione, lo specifico accordo quadro di tirocinio di formazione ed orientamento
(Allegato A).

Il testo integrale della convenzione è pubblicato sul sito del Collegio www.georoma.it


