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Geometra, professione multidisciplinare
Così si affrontano le nuove sfide del futuro
A JOB&ORIENTA SI PARLA DELL’EVOLUZIONE DI QUESTO PROFILO E DELLE PROSPETTIVE DI LAVORO

TUTTI I COLLEGI
Alla Cittadella del Geometra,
all’interno di Job&Orienta,
partecipano per la prima volta
tutti i Collegi del Veneto, oltre
a quello di Mantova e l’ITS
Red Academy

Tecnologico, multidisciplinare e sempre più “consulente globale”. È il geometra del futuro, la figura professionale di riferimento per il mondo delle costruzioni. Professionista innovativo nell’utilizzo di strumenti e software, esperto in ambito giuridico-fiscale
(mediazione, incentivi fiscali, estimo)
catastale (immobili e topografia), ambiente (rinnovabili e risparmio energico) e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La figura del geometra si è evoluta
negli anni sviluppando specializzazio-

PIÙ TECNOLOGICA

Fiorenzo Furlani, presidente del Collegio
dei Geometri di Verona

Cosa fa e perché è una figura fondamentale:
lo spiegano gli Open Day in città e provincia
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER SCOPRIRE DI PIÙ SU QUESTO MESTIERE
“L’obiettivo degli Open Day – spiega Nicola Turri, tesoriere del Collegio Geometri di Verona e Responsabile della Commissione Scuola –
è conoscere i ragazzi e le loro famiglie per raccontare loro chi è il geometra, cosa fa e cosa sa fare, perché è una figura così importante
non solo per il settore dell’edilizia,
ma per tutto il territorio”. Infatti, la
figura del geometra, grazie al suo
forte legame con le professioni che
si occupano di ambiente e territorio, si conferma un profilo estrema-

mente completo e spendibile in più
ambiti sfruttando le proprie competenze tecnico-giuridiche e in ambito giuridico-fiscale. Le opportunità
di occupazione comprendono quindi studi di progettazione, pubbliche
amministrazioni e aziende.
AL CENTRO
“La crisi che ha colpito l’edilizia negli scorsi anni – sottolinea Turri –
e il cambio di nome da Istituti per
geometri in CAT - Costruzioni, Ambiente e Territorio, sono due fatto-

ri che hanno purtroppo contribuito
a generare una informazione non
corretta: ovvero che la figura del
Geometra non era più accattivante
o, nel peggiore dei casi, non esisteva più. Per questo è nostro compito informare delle enormi possibilità di questa professione e formare i
Geometri del futuro”.
Gli Open Day, perciò, rappresentano un’occasione unica sia in città che in provincia per conoscere le
grandi potenzialità della professione del geometra.

Nicola Turri, Responsabile Commissione
Scuola del Collegio Geometri

La professione
del Geometra
diventa sempre
più tecnologica e
multidisciplinare: così
si entra più facilmente
nel mondo del lavoro

ni diverse. Questa evoluzione l’ha resa una dei profili più richiesti dal mondo del lavoro grazie alla formazione e
alle caratteristiche multidisciplinari del
Geometra. Un percorso, quello della
filiera didattica, che parte delle scuole primarie.
SCUOLA AL CENTRO
“La scuola è al centro del futuro della
nostra Categoria – commenta il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Verona, Fiorenzo Furlani – E quindi è strategico poter realizzare laboratori e incontri di orientamento negli istituti sviluppando progetti mirati per gli studenti, in collaborazione con le scuole ed enti pubblici. Proprio per questo
abbiamo realizzato la Cittadella del
Geometra a Job&Orienta di quest’anno con la partecipazione attiva di tutti
i collegi del Veneto, di quello di Mantova e dell’ITS Red Academy”.

CALENDARIO OPEN DAY
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
dalle 20.30 alle 22.30
Istituto Dal Cero di San Bonifacio
(Aula Magna sede staccata)
Via Fiume, 28 bis

DOMENICA 25 NOVEMBRE
dalle 10.00 alle 13.00
Istituto Calabresi-Levi
di San Pietro in Cariano
Via Mara, 6

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ore 18.00
Istituto Cangrande della Scala di Verona
Corso Porta Nuova, 66

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE
ore 18.00
Istituto Silva-Ricci di Legnago
Via Nino Bixio, 53

SABATO 17 NOVEMBRE
dalle 14.30 alle 16.00 primo turno
dalle 16.00 alle 17.30 secondo turno
Istituto Dal Cero di San Bonifacio
Via Fiume, 28 bis

SABATO 15 DICEMBRE
dalle 14.30 alle 16.00 primo turno
dalle 16.00 alle 17.30 secondo turno
Istituto Dal Cero di San Bonifacio
Via Fiume, 28 bis

SABATO 24 NOVEMBRE
ore 15.00
Istituto Cangrande della Scala di Verona
Corso Porta Nuova, 66

SABATO 15 DICEMBRE
dalle 15.00 alle 18.00
Istituto Calabresi-Levi
di San Pietro in Cariano
Via Mara, 6

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ore 14.30 e ore 16.00
Istituto Silva-Ricci di Legnago
Via Nino Bixio, 53

DOMENICA 16 DICEMBRE
ore 10.00
Istituto Cangrande della Scala di Verona
Corso Porta Nuova, 66

DOMENICA 16 DICEMBRE
ore 15.00
Istituto Silva-Ricci di Legnago
Via Nino Bixio, 53
VENERDÌ 11 GENNAIO
ore 18.00
Istituto Cangrande della Scala di Verona
Corso Porta Nuova, 66
SABATO 12 GENNAIO
dalle 15.00 alle 18.00
Istituto Calabresi-Levi
di San Pietro in Cariano
Via Mara, 6
VENERDÌ 18 GENNAIO
ore 18.00
Istituto Silva-Ricci di Legnago
Via Nino Bixio, 53
SABATO 19 GENNAIO
dalle 14.30 alle 16.00 primo turno
dalle 16.00 alle 17.30 secondo turno
Istituto Dal Cero di San Bonifacio
Via Fiume, 28 bis

