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interventi di scenario
Saluti

maurizio savoncelli
Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Introduzione ai lavori

luca bini e Pietro lucchesi
Consiglieri Nazionali CNGeGL
Commissione Giovani CNGeGL

Interventi

l’identikit deGli under 35 italiani
alessandro rosina 
Docente universitario e saggista, studioso di trasformazioni demografiche, 
mutamenti sociali e comportamenti innovativi
I dati descritti e analizzati nel “Rapporto giovani” dell’Istituto toniolo, la 
principale indagine italiana sulle nuove generazioni iniziata nel 2012, sono 
utili a fornire le coordinate per comprendere il posizionamento degli under 35 
di Categoria rispetto al target generazionale più ampio, al quale guarda il 
programma Recovery Fund dell’UE.

Piano nazionale di riPresa e resilienza. 
PerChé è imPortante ConosCere e 
aPProFondire
marco Caserio
Progettista Certificato ISO 17024/IEC, Docente, Esperto dell’Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura
Commissione Sostenibilità CNGeGL
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo strumento che definisce gli 
obiettivi e le riforme individuate dal governo per stimolare la ripresa 
economica e sociale dell’Italia post-Covid; oltre ad indicare quale prioritaria 
l’attenzione al sistema Salute, prevede interventi strutturali in aree strategiche 
che chiamano trasversalmente in causa specifiche conoscenze e competenze 
professionali della categoria dei geometri. 
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i dati descritti e analizzati nel “rapporto giovani” dell’istituto 
toniolo, la principale indagine italiana sulle nuove generazioni 
iniziata nel 2012, sono utili a fornire le coordinate per com-
prendere il posizionamento degli under 35 di categoria 
rispetto al target generazionale più ampio, al quale guarda il 
programma recovery fund dell’ue.

il piano nazionale di ripresa e resilienza è lo strumento che 
definisce gli obiettivi e le riforme individuate dal governo per 
stimolare la ripresa economica e sociale dell’italia post-covid; 
oltre ad indicare quale prioritaria l’attenzione al sistema salute, 
prevede interventi strutturali in aree strategiche che chiamano 
trasversalmente in causa specifiche conoscenze e competenze 
professionali della categoria dei geometri. 

digitalizzazione e transizione ecologica sono gli assi portanti 
del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ambiti 
privilegiati di intervento della categoria dei geometri; 
l’intervento propone un focus sulle componenti strategiche degli 
ambiti di interesse specifico per la categoria – missione 1: 
digitalizzazione, innovazione competitività e cultura e 
missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica – senza 
trascurare un riferimento a quelle contemplate dalla missione 
6: salute.

orizzonte Giovani
piano nazionale di ripresa e resilienza
agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

due giornate formative dedicate ai geometri under 35 

#GEO factory

le oPPortunità oFFerte alla CateGoria
Paolo biscaro
Consigliere Nazionale CNGeGL
Presidente della Fondazione Geometri Italiani
Digitalizzazione e transizione ecologica sono gli assi portanti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ambiti privilegiati di intervento della 
categoria dei geometri; la relazione propone un focus sulle componenti 
strategiche degli ambiti di interesse specifico per la Categoria – Missione 1: 
Digitalizzazione, innovazione competitività e cultura e Missione 2: Rivoluzione 
verde e transizione ecologica – senza trascurare un riferimento a quelle 
contemplate dalla Missione 6: Salute.

sessione pomeridiana | ore 15,00 – 18,00

Workshop
dal dire al Fare: la Funzione sussidiaria dei 
Geometri nella PubbliCa amministrazione
antonio mario acquaviva
Consigliere Nazionale CNGeGL
Buona parte dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
riguardano azioni di sviluppo, valorizzazione e rigenerazione del territorio, alle 
quali è destinato circa il 39% delle risorse economiche complessive. Per 
consentirne la più efficace e completa attuazione nel quinquennio 2021-2026, i 
Comuni devono prioritariamente rafforzare la macchina amministrativa, 
favorendo la sinergia pubblico-privato mediante accordi di collaborazione che 
trovano attuazione nel principio della sussidiarietà orizzontale introdotto dalla 
legge costituzionale n. 3/2001.

inPa, Gli inCariChi ai ProFessionisti
Paolo biscaro
Consigliere Nazionale CNGeGL
Presidente della Fondazione Geometri Italiani
A pochi mesi dal suo esordio in rete, inPA Portale del Reclutamento offre chiare 
indicazioni delle sue potenzialità quale “unica porta di accesso per il 
reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche 
Amministrazioni”. A dare slancio all’iniziativa, il Protocollo d’intesa siglato lo 
scorso 16 luglio tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e 
ProfessionItaliane, l’organismo che riunisce il Comitato Unico delle Professioni 
(CUP) e la Rete delle Professioni tecniche (RPt), della quale il Consiglio 
Nazionale geometri e geometri Laureati è parte integrante e fondativa. 
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aGenda 2030: l’italia e Gli obiettivi di 
sviluPPo sostenibile
marcella mallen 
Copresidente dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Per realizzare gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 serve la spinta dei 
cittadini, che con sempre maggiore forza richiedono interventi urgenti per lo 
sviluppo sostenibile: fondamentale, in tal senso, il supporto di organizzazioni, 
associazioni, enti privati e imprese, fondazioni, reti e soggetti, straordinari 
veicoli di esempi virtuosi e buone prassi.

Geometra 2030 - tendenze Globali e sCelte 
Formative
Giorgio bertoli
Vicepresidente &CO Energie Condivise, curatore scientifico della Fiera 
EcoCasa, Ispettore Protocollo di Sostenibilità ITACA; EES Esperto Avanzato 
In Edilizia Sostenibile Italiana CERTIng
Commissione Sostenibilità CNGeGL
L’evoluzione tecnologica favorirà i profili professionali legati ai settori ambiente 
e territorio, tra i paradigmi dominanti del prossimo decennio. Settori nei quali 
il geometra è tradizionalmente chiamato ad operare, ed è certo che a fronte 
della diffusione della cultura della sostenibilità, della rigenerazione urbana e 
dell’economia circolare, i cittadini avranno sempre più bisogno di tecnici di 
riferimento qualificati, “portatori sani” di innovazione, artefici di un domani 
migliore per tutti.

Geometra 2030 – innovare le ConosCenze
marco Caserio
Progettista Certificato ISO 17024/IEC, Docente e, Esperto dell’Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura
Commissione Sostenibilità CNGeGL
Per consolidare il posizionamento nelle macro-aree ambiente e territorio - 
rendendole, assieme all’edilizia, ambiti professionali di eccellenza nel 
decennio a venire - la Categoria deve fare evolvere le conoscenze attuali, 
adeguandole ad un contesto che, rispetto al passato, richiede maggiore 
specializzazione e capacità di lavorare in contesti inter/multidisciplinari e re-
interpretare la professione in chiave innovativa.

Gli sPazi Comunitari dei Prossimi deCenni: 
il valore della salubrità
Paola allegri
Presidente dell’Associazione Nazionale Donne Geometra
Ogni grande crisi provoca cambiamenti importanti e significativi nel modo in 
cui abitiamo i paesaggi urbani, ed è evidente che anche quella causata dal 
Covid 19 non farà eccezione alcuna: il lungo periodo pandemico che ha 
“imprigionato” oltre la metà della popolazione mondiale nella propria 
abitazione sta cambiando profondamente l’idea di spazio domestico, 
rendendolo sempre più sinonimo di spazio urbano percorribile. Nel prossimo, 
immediato futuro, sarà quindi fondamentale saper rispondere alle crescenti 
richieste di ristrutturazioni domestiche con una progettualità capace di porre 
l’accento non solo sulla fluidità e sulla mutevolezza degli spazi, ma anche e 
soprattutto sull’importanza della sostenibilità ambientale dei luoghi in cui 
viviamo, il cui impatto – appare ormai chiaro – sarà sulla collettività e sulle 
nuove generazioni.

sessione pomeridiana| ore 15,00 – 18,00

Workshop
l’orGanizzazione dello studio e la 
Gestione dei Costi
Pierluigi milantoni
Consulente aziendale e socio fondatore di Altovalore
Una struttura consapevole del proprio operato può modificare in modo 
significativo i risultati dello studio, sia in termini di competitività che in termini 
di qualità del lavoro, generando marginalità attraverso l’efficienza. 

la Condivisione delle ComPetenze
simona d’alessio
Giornalista, firma Ansa, Ansa Professioni e Italia Oggi, esperta di 
economia, lavoro e fisco
La pandemia ha reso evidente un problema di funzionamento dello studio 
monoprofessionale, spesso incapace di offrire un’ampia gamma di 
competenze specialistiche, condizione ormai essenziale per favorire 
l’espansione dell’attività professionale sul territorio e diversificarla in nuovi 
settori.  Le tendenze in atto nel mondo delle professioni tecniche.

il Personal brandinG del ProFessionista 
roberta zarpellon
Giornalista, formatrice e coordinatrice del “Gruppo Comunicare le 
professioni intellettuali” di Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Nella definizione dell’identità professionale le competenze rappresentano un 
elemento fondamentale, ma da sole non sono sufficienti: per raggiungere gli 
interlocutori è necessario che siano visibili, e da questo punto di vista la rete 
offre le migliori (ed efficaci) opportunità di visibilità, comunicazione personale 
e networking. tanti gli strumenti disponibili: internet, blog, pagine e, 
soprattutto, social network – Facebook, twitter, Instagram, LinkedIn – veicoli 
attraverso i quali promuovere sé stessi e la propria attività.
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PROgRAMMA

2° MEEtINg NAZIONALE 
Giovani Geometri

I LAVORI SARANNO MODERATI DA

livia randaccio 
Direttore editoriale Tecniche Nuove

ai partecipanti saranno assegnati 
6 CFP per ciascuna giornata formativa.


