
   

  

 

 
Ai professioni ISCRITTI ALBO 

COLLEGI GEOMETRI E GL DEL VENETO 

     

 

prot. 135/2022/MC/lb 

 

Oggetto: RICERCA GEOMETRI PER SIMULAZIONI PROVA D’ESAME DI STATO 

 

Gentili Colleghe e Colleghi,  

anche per l’anno 2022, gli Esami di Abilitazione alla Libera Professione di Geometra 2022 si 

svolgeranno con una sola prova orale in videoconferenza.  

Il corso di preparazione tecnica agli esami, organizzato dalla Consulta Geometri del Veneto (in corso 

di svolgimento) come di consueto, prevede una sessione conclusiva di SIMULAZIONI della prova 

d’esame, che si svolgerà in videoconferenza con l’impiego di Commissioni d’esame “simulate”, 

composte da due Geometri. Le Commissioni si alterneranno secondo un calendario predisposto. La 

simulazione della prova d’esame non ha carattere ufficiale, è semplicemente parte integrante della 

didattica del corso.  

Chiediamo a questo scopo la vostra preziosa disponibilità per far parte del corpo docente che 

interrogherà i corsisti, con una presenza che sia garantita per almeno 3 sessioni, o più, che avranno la 

durata di 2 ore ciascuna e saranno distribuite nelle seguenti date: 2,3,4,7, e 8 novembre. 

I corsisti aderenti alle simulazioni sono 100, ecco che è fondamentale avere un congruo numero di 

geometri disponibili a fungere da esaminatori, così da poter rispondere al meglio a questa grande 

richiesta, che cogliamo come un ottimo segnale per il rilancio della nostra Categoria. 

 

Le giornate di simulazione dell’esame si apriranno alle ore 9.30 e termineranno alle ore 19.30. La 

piattaforma utilizzata per i collegamenti sarà ZOOM, gestita dal Collegio Geometri e G.L. di Venezia.  

È previsto un incontro di coordinamento e confronto tra tutti gli esaminatori disponibili per la 

simulazione su piattaforma ZOOM il giorno giovedì 27 ottobre ore 14.30.  

Vi si chiede dunque di dare adesione entro martedì 18 ottobre compilando la scheda allegata e 

inviandola all’indirizzo e-mail comunicazione@geometri.pd.it.  

Il disciplinare d’incarico verrà formalizzato con la Fondazione Geometri del Gattamelata di Padova 

ed è previsto un riconoscimento omnicomprensivo orario di euro 20,00 al netto degli oneri di legge.    

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, vi ringraziamo sentitamente per il 

sicuro riscontro. 

Si allega la scheda di adesione                  

          Il Presidente  

                                                   dott. geom. Michele CAZZARO 

 

Il Direttore del Corso di preparazione tecnica agli esami di abilitazione alla Libera Professione di 

Geometra 2022 

Il Segretario del Collegio Geometri GL di Padova 

Geometra Giovanni Brotto           
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