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GEOMETRA – CORSO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

UNA SCELTA DI CARATTERE PER I GIOVANI 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Caserta volge lo sguardo e 

grande attenzione verso i giovani per dare uno stimolo maggiore ad approfondire ogni conoscenza 

in ambito tecnico e per fare intraprendere il nuovo percorso scolastico Costruzioni, Ambiente e 

Territorio in vigore dall’anno 2010, in funzione dell’introdotta riforma scolastica. Questo nuovo 

corso di studi costituisce l’affermazione del prestigioso futuro e la sostenibilità, professionale ed 

economica dei nuovi Geometri che in base all’indagine del Censis del giugno 2012 è stato 

confermato che il diploma tecnico di Geometra rappresenta un valido titolo di accesso al mondo 

del lavoro e a tre anni dal conseguimento del diploma lavora il 75%, contrariamente ad altri 

diplomati che dichiarano di lavorare appena il 25%. 

 

Il nuovo cammino scolastico del Geometra ha stimolato maggiore collaborazione tra l’Istituto 

Tecnico per Geometri di Caserta “M. Buonarroti”, gli altri Istituti per Geometri della nostra 

Provincia e il nostro Collegio professionale con la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico 

finalizzato alla realizzazione di un  piano formativo basato sull’integrazione dei sistemi di 

Istruzione Scolastica e il Mondo del Lavoro in cui sono inseriti i Geometri Liberi Professionisti al 

fine di incrementare la capacità di adattamento dei giovani, che intendono diventare liberi 

professionisti appena terminati gli studi, con maggiore professionalità e con un profilo culturale 

eccellente. 

 

Queste attività formative coordinate del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio mirano a 

sviluppare la qualità dell’offerta formativa integrando la cultura umanistica, scientifica e 

tecnologica con l’evoluzione delle professioni tecniche rafforzando la capacità degli studenti di 

scegliere il proprio percorso dopo il diploma e l’alternanza scuola-lavoro consentirà ai giovani la 

possibilità di maggiori apprendimenti in contesti lavorativi.  

La collaborazione tra scuola e liberi professionisti è utilissimo nell’attuale scenario della crisi 

economica e cerca di deviarla evitando di coinvolgere i giovani e, ancora, dall’ultimo rapporto 

Censis emerge un dato significativo e importante per la categoria dei Geometri: le imprese hanno 

comunicato la mancanza di circa 150 mila professionisti da assumere, soprattutto quelli provenienti 

dall’area tecnica per cui i giovani hanno spazio per progettare il loro futuro e noi Geometri 

guardiamo e collaboriamo col mondo della scuola e della formazione puntando su specializzazioni 

tecniche anche con indirizzi post secondari garantendo l’integrazione tra scuola, imprese, 

professionisti e mondo del lavoro determinante per l’accesso all’Albo dei Geometri e la nostra 

Categoria è pronta ad ogni sfida futura per favorire i giovani che sono la continuità di professionisti 

presenti da sempre nella società per l’intenso rapporto fiduciario con la gente, per competenza, 

affidabilità e conformato al continuo cambiamento offrendosi nel miglior modo possibile per 

consolidare il Suo ruolo forte nel mercato delle professioni con l’abilità di adattamento che accresce 

sempre la Sua competenza per confermare il riconoscimento della Categoria. 

 

Faremo in modo che il Geometra continuerà ad essere sempre presente sul territorio come dalla 

nascita della Categoria fin dall’anno 1929 che ha costruito e ricostruito l’Italia per la grande 

disponibilità, competenza e cordialità sempre utilizzata dal cittadino e l’appartenenza a questa 

Categoria, molto diversificata e polivalente, contribuisce al processo economico della Nazione 

senza pesare sulle Casse dello Stato perché il lavoro se lo procura da solo senza chiedere nulla e il 

Geometra costituisce la spina dorsale delle professioni tecniche per il suo ampio bagaglio di 

competenze muovendosi tra il saper fare e il progettare e dirigere ogni lavoro. 
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Il protocollo d’intesa tra il nostro Collegio professionale, l’Istituto Tecnico per Geometri “M. 

Buonarroti” di Caserta, altri Istituti per Geometri della Provincia di Caserta e Istituzioni Pubbliche 

e Private, come previsto dal riordino della scuola secondaria di secondo grado, è rivolto ad un 

approfondimento tecnico per un maggiore radicamento delle competenze dell’indirizzo 

“Costruzioni, Ambiente e Territorio” integrando il curriculum scolastico con i profili 

professionali con realizzazione di stage, alternando scuola e lavoro, per sviluppare i processi di 

apprendimento con esperienze in attività produttive e con lo scopo di moltiplicare nei giovani 

l’abitudine all’apprendimento continuo promuovendo gli studi e le ricerche del settore e sostenere 

l’orientamento post diploma. 

 

A tal fine è nato il Comitato Tecnico Scientifico, fortemente valorizzato dall’Istituto “Buonarroti” 

di Caserta Capofila con l’impulso della Dirigente Scolastica prof.ssa Antonia Di Pippo, che è stato 

presentato il 17.10.2012 nella sede della Confindustria di Caserta alla presenza di tutte le scuole 

per Geometri, le Aziende, la Scuola della Maestranze Edili, l’Università, il nostro Collegio 

professionale, la rappresentanza degli altri Collegi provinciali dei Geometri della Campania, la 

presenza del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l’essenziale presenza del 

Direttore Generale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore del M.I.U.R., che ha condiviso 

l’iniziativa illustrata. Da tale evento è nato il progetto di creare un ulteriore Comitato Tecnico 

Scientifico di Rete includendo tutti gli Istituti per Geometri della Provincia di Caserta e come 

categoria dei Geometri il tutto servirà nell’interesse e stimolo per i giovani.  

 

Questa stretta iniziativa non fa altro che migliorare il programma formativo del nostro Collegio 

professionale già, molto, rivolto verso i giovani per conferire e trasmettere una migliore visione 

dell’attività di tecnico del territorio ai neo diplomati Geometri per consentirgli l’accesso all’Albo 

per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e sono programmati contatti diretti con gli studenti 

e le loro famiglie per svolgere divulgazione sulle materie professionali unitamente a visite pratiche 

in realtà lavorative. Già le nostre numerosissime convenzioni con Enti Pubblici hanno consentito a 

molti Geometri di espletare la pratica professionale in realtà fuori dallo stereotipo modello ed 

anche per meglio agevolare la collaborazione dei rapporti interprofessionali con tutte le 

Amministrazioni. Ogni anno, nella relazione programmatica, si propone all’Assemblea degli iscritti 

di continuare ed incrementare l’attività formativa e di preparazione agli esami di abilitazione per 

Geometri per dare maggiore informazione pratica ai giovani e più cordialità nei rapporti con la 

propria istituzione di riferimento così come è previsto fare per gli studenti delle scuole primarie per 

indirizzarli ad una decisa scelta al percorso Costruzioni, Ambiente e Territorio perché gli spazi 

delle conoscenze, con questo indirizzo, si ampliano nella valorizzazione del territorio con il restauro 

e il recupero del patrimonio immobiliare secondo le indicazioni della Comunità Europea e tante 

altre materie di nostra competenza e lo spessore culturale del nuovo Geometra sarà visibile per le 

famiglie perché il settore tecnologico innerva l’economia e i Geometri sono ricchi di competenze 

che attraggono investimenti per il futuro. 

Il Prof. Domenico De Masi, Sociologo dell’Università di Roma-Sapienza, il 29.6.2011 a Verona, 

commentò: “Bisogna aggiungere che la Categoria dei Geometri si interroga sul suo futuro per un 

lungo periodo con un’ottima programmazione e progettazione futura propria incrementando la 

creatività insita nella propria professione”. 

Tra le professioni tecniche i Geometri liberi professionisti sono preferiti perché più operativi nel 

risolvere i problemi tecnici-amministrativi e alla diffusione della cultura della qualità ed, oggi, 

anche la forte presenza delle donne in ambito tecnico cresce a ritmo superiore rispetto ai colleghi 

uomini e significa che anche le donne iniziano a guardare a questo mercato del lavoro con rinnovato 

interesse il cui apporto femminile curerà maggiormente l’estetica di ogni attività professionale. 

La nostra Categoria e le Scuole del settore continueranno a formare figure professionali che 

opereranno in ogni ambito con grande specializzazione e con ottime conoscenze tecniche 

proponendosi come professionisti di primo piano nel mondo lavoro. 

 

Caserta 18.01.2013                                                                              Il Presidente 

                                                                                                     Geom. Paolo Parente 


