
 

 

                                                                     

  

           Venezia, lì 22 novembre 2022 

              

           Ai signori Geometri  

    ISCRITTI ALL’ALBO  

              

           Spedizione a mezzo email 

 

prot.  4590/2022/MC/lb 

OGGETTO: Il Collegio alla Cittadella del Geometra - Tre giorni “in diretta” da JOB&Orienta a 

bordo di un truck 

 
Cara/o Collega, 

il Collegio Geometri di Venezia sarà protagonista a bordo di un truck interattivo a Job&Orienta, 

il Salone dell’Orientamento, della Scuola e del Lavoro di Verona. La Cittadella del Geometra 

(Pad.6, stand AB), infatti, trasmetterà da una vera e propria social room, presentando un 

ricchissimo programma di incontri, workshop e momenti formativi, agli studenti degli istituti CAT 

di tutto il territorio nazionale. E il Collegio di Venezia proporrà i propri approfondimenti con un 

incontro dedicato a Venezia che potrà essere seguito in diretta sul canale Youtube 

Georientiamoci. 

Grazie a questo progetto di formazione e orientamento voluto da Fondazione Geometri Italiani 

e realizzato con il patrocinio di Consiglio Nazionale Geometri, Cassa Geometri, e con il contributo 

dei Collegi territoriali, studenti e formatori potranno godere di una tre giorni ad alto impatto 

formativo. 

 

Dal truck della Cittadella del Geometra sarà proposta una vetrina completa della nuova offerta 

formativa, a partire dalle innovative lauree professionalizzanti, ma parlando anche delle 

molteplici prospettive lavorative che la professione offre. Si parlerà, in maniera approfondita, di 

opportunità di lavoro e nuove tecnologie, di rilievi con il drone, video rendering, efficientamento 

energetico, rilievo fotogrammetrico e della figura del geometra nella Protezione Civile. 

 

Protagonisti saranno moltissimi Collegi Geometri di varie province italiane che, attraverso i propri 

associati e professionisti del settore, metteranno in rete competenze e informazioni, aprendo un 

canale smart, connesso con le nuove generazioni. 

 

Il progetto “Cittadella del Geometra”, con il suo truck interattivo, è realizzato da Fondazione 

Geometri italiani con il patrocinio del Consiglio nazionale dei Geometri e della Cassa Geometri. 

Le attività della Cittadella sono realizzate in collaborazione con la Consulta Regionale dei 

Geometri del Veneto, della Lombardia, del Friuli-Venezia Giulia, delle province di Trento e 

Bolzano, della Federazione regionale dei Geometri dell’Emilia-Romagna e con il fattivo 

contributo di numerosi Collegi di varie province italiane. 

 
Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.                

            Il Presidente 

                                             dott. geom. Michele CAZZARO 

https://www.youtube.com/channel/UCSYJaGfh6DUd7ucIKkDiRRg
https://www.youtube.com/channel/UCSYJaGfh6DUd7ucIKkDiRRg

