
la Sede del Colleqio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Pro-

nnia rf i l\/lac,c,a Cerrara

Alle ore 9.30 sono presenti i segUenlLgeqmeE-.-

P A P A

Badiali F‖ ippo X Marroni Stefano X

Borzoni Stefano X Tieni Francesco X

CasciariAlessio X

Giannoni Daniele X

Ma‖ni Claudio X

ln data odierna, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geome-

tri Laureati di Massa Carrara si d riunita per la seconda volta la Com-

miggiqp__G_!qygni

All'ordine del Giorno sono stati approfonditi itemi riguardanti il Pryge'l

to Scuola; sono stati illustrati da parte del Referente e_qel 9egl9!e4o 
-

della Commissione agli altri partecipanti gli incontri che ci sono stati

presso I'istituto Tecnico, in merito alla presentazione della Stampante

3d e dell'incontro avuto presso la sede del Collegio con i ragazzi delle

quinte che devono svolgere la maturitd per dargli delucidazioni sul

mondo della professione e per poterli aiutare in una futura scelta ver-

so I'iscrizione alTirocinio e quindi ad entrare nel mondo del lavoro.

Dopo questi incontri d stato riscontrato parlando con gli studenti e con

alcuni professori dell'istituto la mancanza di conoscenza da parte dei

1



trovare una soluzione e cercare di

tendo dalle scuole medie. dando delucidazione sulle prospettive che

tale orofessione ouo dare e far invoqliare i raqazzi all'iscrizione

istituti Tecnici Superiori, visto ad oqqi e neqli ultimi anni una grande

Oltre al Progetto Scuola sono stati esposti alcuni problemi che riguar-

dano la professione in particolare il problema che sta avendo il Co-

mune di Massa con I'approvazione del nuovo Piano Regolatore.

f f coordinatore ha proposto alla commissione l'organizzazione di un

corso diformazione avente come oggetto i sistemi a cappotto su gli

razione con la ditta Evercolor di Massa gidr organizzatrice di incontri e

seminari per geometri.

La Commissione ha stabilito il prossimo consiglio in data 03-07-2015,

alle ore 09.00, ogni eventuale variazione di data ed ora verrd preven-

tivamente concordata tra i componenti e comunicata ai Responsabili.

IL COORDINAttORE IL SEGRETAR10

Geom. Filippo BADIALI) (Geom. Stefano MARRONI)

carenza di iscritti a tali istituti.

edifici di nuova e/o vecchia costruzione, cercando I'eventuale collabo-


