4 gennaio 2018
GEOMETRI: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON PROTOCOLLO MIUR
CNGEGL (1)
(9Colonne) Firenze, 4 gen - Sull'Alternanza Scuola - Lavoro viene siglato oggi per la prima
volta un protocollo d'intesa nazionale fra il MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca) e il CNGeGL (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati). Un
accordo tematico che interessa gli oltre 30 mila studenti delle terze, quarte e quinte classi
dei circa 500 istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo CAT Costruzioni, Ambiente e
Territorio (ex-Geometri), i quali avranno la possibilità di entrare in dialogo attraverso
percorsi formativi con i 100mila geometri presenti nel nostro paese. Oltre all'impegno del
dicastero dell'istruzione che opera incessantemente per migliorare la qualità, l'efficacia e
l'efficienza del sistema scolastico nazionale, il documento programmatico ripone la sua
forza nella lunga esperienza di orientamento allo studio maturata dalla Fondazione
Geometri Italiani con il progetto "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento"; un progetto
di responsabilità sociale avviato nel 2013 a cui nella predisposizione del testo hanno
attinto MIUR e CNGeGL unendo la valenza della formazione giovanile resa verso i
praticanti e i neo iscritti dai Collegi Provinciali dei Geometri. Un insieme proteso a favorire
un ancor più rapido passaggio dalla scuola al mondo del lavoro agli studenti italiani degli
istituti tecnici CAT. (SEGUE)
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GEOMETRI: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON PROTOCOLLO MIUR
CNGEGL (2)
(9Colonne) Roma, 4 gen - Fra i punti che articolano questa nuova sinergia, l'inedita
realizzazione della prima rete nazionale fra il MIUR, CNGeGL e gli istituti tecnici CAT. Una
scelta che viene intesa come luogo privilegiato per favorire il confronto e la condivisione
univoca sulle esperienze didattiche e formative a cui la Categoria può offrire supporto e
sostegno, sia verso i docenti, sia verso gli studenti. Un network che trova sostegno e
attuazione territoriale nelle ulteriori Reti di Scopo che saranno definite nell'ambito della
propria autonomia da parte dei Collegi Provinciali dei Geometri con gli Istituti Scolastici
Regionali e Provinciali, le principali realtà produttive del comparto edile, le pubbliche
amministrazioni locali e gli studi professionali più qualificati del territorio. Questo nuovo
concept operativo porterà il Collegio Provinciale, unitamente al team dei Referenti
appositamente nominati, a svolgere un ruolo chiave nell'orientamento scolastico e nella
individuazione di qualificate opportunità professionali che introducono i giovani al mondo
del lavoro. Al momento ben 104 sui complessivi 110 Collegi Provinciali dei Geometri
hanno aderito all'iniziativa nominando 203 Geometri che formano il team di addetti al
progetto, per i quali – come di consueto - Fondazione Geometri Italiani metterà a
disposizione gli elementi per condurre con successo le attività, come specifici corsi di
preparazione e affiancamento con inizio e avvio programmati nelle prossime settimane.
(SEGUE)

GEOMETRI: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON PROTOCOLLO MIUR
CNGEGL (3)
(9Colonne) Roma, 4 gen - "L'alternanza scuola-lavoro - ha dichiarato il sottosegretario
Toccafondi - per funzionare e per essere un reale percorso formativo per gli studenti ha
bisogno della disponibilità, della collaborazione e sopratutto delle competenze degli ordini
professionali, questa è la grande novità di questo protocollo siglato con l'Ordine dei
Geometri. Adesso le scuole avranno la possibilità di avere al loro fianco professionisti
iscritti all'albo, che metteranno a disposizione le loro competenze tecnico-professionali,
integrando l'offerta formativa dei percorsi scolastici, in modo tale da far fare agli studenti
esperienze sempre più attinenti con il loro percorso di studi e con quello che è il mondo del
lavoro".
"Un modello organizzativo che rende centrale la nostra vocazione finalizzata alla
collaborazione istituzionale e al ruolo sussidiario svolto per le amministrazioni pubbliche”,
afferma il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, illustrando come nell'Alternanza
Scuola - Lavoro tale impostazione amplia il tradizionale coinvolgimento dei Professionisti e
distingue il contributo messo a disposizione dalla Categoria, al fine di promuovere e far
meglio conoscere alle famiglie le potenzialità occupazionali e le capacità competitive sui
mercati internazionali della figura del Geometra; un tecnico che assume sempre più
importanza nel quotidiano cammino verso la digitalizzazione della nostra realtà.
L'intesa è inoltre finalizzata all'acquisizione di competenze e titoli di studio
immediatamente spendibili nel mercato del lavoro - conclude il Presidente CNGeGL
Maurizio Savoncelli - sottolineando che “l'attenzione alle esigenze del territorio e delle
giovani generazioni rappresenta per la Categoria dei Geometri liberi professionisti una
delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale, nonché fortemente connesse
allo sviluppo economico del nostro Paese". Per il monitoraggio delle attività e per proporre
opportuni adeguamenti al miglioramento dei risultati, viene inoltre istituito un Comitato
paritetico presieduto da un rappresentante del MIUR. Annualmente l'organismo
predispone una relazione che pone in evidenza le iniziative assunte, i punti di forza e di
criticità nell'attuazione del protocollo, le eventuali modifiche o integrazioni che si
renderanno necessarie. (Red)

