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presso
Ministero della Giustizia

Ai Signori Presidenti dei
Collegi dei Geometri e Geometri
Laureati

Il Presidente

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana Geometri
LORO SEDI

Oggetto: Indagine sociodemografica di Categoria

Cari Presidenti,
nell’ambito delle iniziative legate all’orientamento scolastico, il Consiglio Nazionale intende
avviare un’indagine sociodemografica su specifici target, riferiti a ciascun Collegio:
a.
b.
c.

candidati all’esame di abilitazione alla professione di geometra;
neoabilitati alla professione di geometra;
iscritti all’Albo mediante istanza di riconoscimento;

per ciascun target sarebbe opportuno conoscere l’anno di nascita e il genere, oltreché l’eventuale provenienza
dagli ITS, in ragione dell’equiparazione con il previsto tirocinio.
Pertanto, siamo a chiederVi la collaborazione ad estrapolare i dati relativi all’anno 2020 dalla
documentazione in Vostro possesso, e – laddove possibile – pure quelli degli anni precedenti (a partire dal
2010), rammentando che, in ottemperanza anche all’ultima Ordinanza di indizione degli esami di Stato (n. 6
del 14 maggio 2020), alcuni di tali dati devono comunque essere inviati al CNGeGL ed al Ministero
competente. Al riguardo sarà quindi sufficiente l’inoltro degli elenchi già predisposti (e precedentemente
trasmessi) anche all’indirizzo mail presidenza@cng.it
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L’analiticità, l’ampiezza e il valore storico dei dati sono variabili fondamentali per definire un
progetto di orientamento scolastico ancora più attento alle dinamiche territoriali e di genere, che in alcune
realtà incidono sulla scelta dell’Istituto Tecnico CAT prima, e della libera professione, poi.
Un intervento metodologico che, a nostro avviso, assume un plus di valore in relazione al ruolo
sempre più centrale che avranno i progetti di orientamento nel contesto post Covid-19, nel quale sarà urgente
e imprescindibile investire nel potenziamento della filiera tecnica di qualità, su tutto il territorio nazionale.
Siamo consapevoli che la bontà dell’obiettivo non rende meno gravoso l’impegno che Vi
chiediamo per fornirci i dati richiesti, confidando purtuttavia nella Vostra collaborazione.
Con i migliori auguri di buon lavoro

(Maurizio Savoncelli)
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