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Incontro di formazione e aggiornamento
sulle tematiche dell'orientamento

ISTRUZIONE TECNICA INDIRIZZO 
COSTRUZIONI AMBIENTE E 
TERRITORIO: Il diploma, il lavoro
 
 
 

Il percorso di studi per inserirsi nel mondo 
della professione di geometra
 ROMA, 27 novembre 2014
Lungotevere Arnaldo da Brescia 4/5
Palazzo Corrodi - Sala Trilussa 
Ore 14,30 - 18
 
 
 

Iniziativa promossa da:

SAVE THE DATE

CONTATTI | comunicazione@cng.it  | Tel: +39 06 4203161

Interverranno

Geom. Fausto Amadasi - Presidente CIPAG;
Geom. Maurizio Savoncelli - Presidente CNGeGL;

Dr.ssa Carmela Palumbo - Direttore Generale per gli 
ordinamenti scolastici  MIUR;
Dott. Gildo De Angelis - Direttore Generale Ufficio 
scolastico Regionale del Lazio;
Prof.ssa Livia Brienza - Dirigente Scolastico IIS via 
Salvini, 24 Roma;
Prof. Federico Gobbi - Istituto di Istruzione Superiore 
"Leon B. Alberti" di Roma;
 
 Modera Claudio Tucci, giornalista di “Scuola24” de Il 
Sole 24 Ore
 
 
 
 
 



Gentili Dirigenti e Docenti,
 
il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati 
crede fortemente nella valorizzazione dell'istruzione 
tecnica come fattore in grado di far crescere 
l'occupazione giovanile e rilanciare il Paese. In veste 
istituzionale promuove una serie d'iniziative finalizzate a 
favorire il dialogo e la collaborazione tra scuola e mondo 
del lavoro, ponendo al centro la figura dello studente e 
l'impegno ad accompagnarlo responsabilmente nel suo 
percorso.
 
Una responsabilità che parte anche da una 
comunicazione corretta, esaustiva e completa dell'offerta 
formativa dell'Istituto Tecnico Costruzione Ambiente e 
Territorio (ex ITG - Istituto Tecnico per Geometri), che 
abilita al conseguimento del titolo di geometra e alla 
successiva iscrizione all'Albo professionale, previo 
svolgimento del praticantato e superamento dell'esame di 
abilitazione. 
 
Come segnalato dalla dirigenza e dal corpo docente 
dello storico Istituto d'Istruzione Superiore "Leon Battista 
Alberti" di Roma - che più di tutti ha contributo alla 
realizzazione di questo incontro - il passaggio da ITG a 
CAT voluto nel 2010 dall'allora Ministro dell'Istruzione 
Gelmini non è stato sempre indolore: in sede di 
orientamento è infatti talvolta mancata la rassicurazione 
che nulla sarebbe cambiato rispetto alla capacità 
dell'indirizzo di fornire agli studenti competenze 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. 
 
Tra gli obiettivi dell'incontro, quindi, va annoverato anche 
quello del "fare chiarezza", la cui assenza è spesso 
indicata come la causa principale del calo delle 
iscrizioni.
 
Con l'auspicio di condividere un'occasione di confronto 
utile soprattutto ad assicurare in seguito un orientamento 
autentico a ragazzi e famiglie, porgo i più cordiali saluti.
 
Maurizio Savoncelli
Presidente CNGeGL
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