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Stim. COLLEGHI GEOMETRI  

Oggi è necessario parlare di come stia operando il CNG per rendere più chiaro ai 

giovani il percorso di accesso al mondo del lavoro e quindi è d'obbligo spendere una parola 

per il percorso degli ITS (istituti tecnici superiori) quali valida alternativa per accedere poi al 

mondo professionale e non, come Tecnici. 

Premesso che il CNG ha dato indicazioni ai vari Collegi solo con Georientiamoci, e da 

qualche anno trovo che queste indicazioni siano superate, premesso che il CNG si è 

concentrato “solo” sulla laurea professionalizzante che ha, per ora, avuto pochi riscontri e 

tante critiche anche dal mondo del lavoro, premesso che abbiamo chiare spinte, sia da 

Confindustria che dal Governo (vedasi discorso C.G. Draghi di insediamento) quindi dal 

mondo politico che da quello produttivo, verso la formazione e l'impiego in aree tecniche, 

come è dimostrato nei fatti, poche iscrizioni ai CAT e quindi alla nostra categoria 

professionale BISOGNA PUNTARE AD UN BACINO D'UTENZA LEGATO AGLI ITS 

professionalizzanti nell'edilizia, topografia, ambiente e sostenibilità. 

Naturalmente gli studenti che approcceranno a tali ITS non è detto che sceglieranno 

la libera professione, sta a noi Geometri dare una spinta in più per poter rendere 

“interessante” la professione, non si vuole entrare in polemica sulla “staticità” delle nostre 

istituzioni, pochi sono i collegi “illuminati” che proseguono nella promozione degli ITS, uno 

di questi è il Collegio Geometri di Pavia, ma so che non è il solo, e si vuole accendere un 

faro sui progetti ormai ben collaudati.  

La miopia fin qui riscontrata nella nostra categoria ha portato ad uno svuotamento 

sopratutto di interesse verso la preparazione tecnica e verso la professione del Geometra, 

il nostro appello è verso i Collegi Territoriali più attenti ai giovani, alle scuole, alle scelte 

civili, etiche e democratiche da proporre per dare un'alternanza vera e non fine a se stessa 

come proposta in alternanza scuola/lavoro, nobile ma a “macchia di leopardo” senza una 

vera programmazione. 

E' intenzione nostra di pubblicare sul nostro sito le varie proposte degli ITS legati al 

mondo professionale del Geometra, speriamo in questo modo di recuperare lavoro, 

interesse e perché no, passione per la PROFESSIONE DEL GEOMETRA , dateci materiale e 

noi lo divulgheremo.      

 

   Cordialmente salutiamo 

Il Consiglio e il Presidente, Giovanna Pogliani 


