Sezione:CASSA GEOMETRI - CNG WEB

Rassegna del 10/09/2019
Notizia del:05/08/2019
Foglio:1/2

www.unionegeometri.com
Lettori: 29
Martedì, Settembre 10, 2019

Home

News

Contattaci

0

Shop

 Carrello

ACCEDI

REGISTRATI

Mostra con ne

Necessari Sempre abilitato

Non Necessario

HOME

NEWS

Abilitato

NORMATIVE

AZIENDE E PROFESSIONISTI

SHOP

AREA RISERVATA

 



CATEGORIE
Home  Attualità  #Geofactory: al via a settembre il laboratorio di idee per Geom…

Ambiente

ATTUALITÀ

#Geofactory: al via a settembre il
laboratorio di idee per Geometri under
35
Possono iscriversi al laboratorio
#Geofactory tutti i professionisti sotto i
35 anni previa raccolta di adesioni da
parte di ciascun Collegio Geometri
Provinciale
Redazione  Pubblicato il 05 Agosto 2019

Amministrativo
Antisismica
Antisismico
Appalti
Attualità
Bandi
Contratti
Edilizia
Eventi
Fisco
Fisco e tributi
Lavoro
Prevenzione incendi
Professione
Professionisti
Riforma catasto
Senza categoria
Sicurezza sul lavoro

 198
VISITE











Il progetto, voluto e pensato per favorire il dialogo con la nuova generazione di
professionisti, sarà presentato il 10 settembre a Roma presso la Cassa Geometri
Si tratta di un’iniziativa che rientra nelle linee programmatiche annunciate
dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Resta informato

Maurizio Savoncelli al momento della sua riconferma alla guida dell’organo

Scoprirai tutte le informazioni
riguardanti la tua categoria

di Categoria. In quell’occasione il Presidente aveva infatti ribadito la volontà
di promuovere il dialogo tra la base e la dirigenza af nché ciascun iscritto
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possa rendersi partecipe attraverso l’apporto di idee e contributi
metodologici, favorendo discussioni e confronti.
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“È in questa ottica che si iscrive il progetto #Geofactory – spiega il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

Dichiaro di aver letto e accettato
l'Informativa sulla privacy

Maurizio Savoncelli – un laboratorio di idee rivolto ai più giovani per parlare
insieme a loro di presente ma soprattutto di futuro. L’obiettivo – precisa il
Presidente – è quello di individuare le esigenze della Categoria anche in
base al target dell’età. Grazie a questa iniziativa infatti si conta di
predisporre una piattaforma di idee e proposte da presentare in occasione
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del Congresso dei Geometri che si terrà a Bologna dal 28 al 30 novembre del
2019”.

L’iniziativa sarà presentata martedì 10 settembre, a Roma,
dalle 14 alle 17. Il programma della giornata, ancora in fase
di de nizione, prevede l’illustrazione delle nalità e
modalità operative del progetto #Geofactory, la
presentazione del percorso metodologico che condurrà nei
mesi successivi alla de nizione dei contenuti della
piattaforma e la raccolta delle pre-adesioni.
Possono iscriversi al laboratorio #Geofactory tutti i professionisti sotto i 35
anni previa raccolta di adesioni da parte di ciascun Collegio Provinciale, che

“Per gli amici
sono Geometra”.
Renzo Piano
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Geometra in un
recente
intervista
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dovrà a sua volta comunicarlo al Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati. C’è tempo no al 2 settembre.
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