BILANCIO PREVENTIVO 2018
Relazione Programmatica del Presidente

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL BILANCIO
PREVENTIVO.
Carissimi,
espongo le linee programmatiche 2018 per la conduzione del Collegio, in ossequio alle disposizioni sulla contabilità
degli Ordini e Collegi professionali.
Per prima cosa voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato alle attività del Collegio e della Fondazione
Geometri Asti a cominciare dalle Segreterie, i Componenti del Consiglio Direttivo e Consiglio di Disciplina, i
mediatori di GEOCAM, l’Associazione PRO GEO, i colleghi che hanno dato la disponibilità per i corsi dei
praticanti e UTEA e per la Formazione Continua dei Colleghi.
Formazione Continua
Nella stesura del bilancio preventivo 2018, il Consiglio ha tenuto conto, come già per gli scorsi anni, dei parametri
fondamentali della nostra professione, primo fra gli altri l’attenzione al fine di garantire ai colleghi, professionisti e
giovani Iscritti, il rispetto dei parametri della Formazione Continua, la cui obbligatorietà è stata sancita dall’entrata
in vigore del nuovo Regolamento sulla Formazione Professionale Continua, emanato dal Consiglio Nazionale ed
approvato dal Ministero di Giustizia ai sensi del DPR 137/2012.
Nel 2017, anno determinante per il raggiungimento dei crediti minimi, si sono conclusi con impegno ed attenzione
l’organizzazione di corsi e seminari di interesse ed attualità per i colleghi, per essere sempre aggiornati nonché per
la regolare validità del Curriculum Professionale Certificato (CPC) - consultabile online sul sito del Consiglio
Nazionale - creato con l’obiettivo di garantire ampia visibilità, ai terzi, delle conoscenze e competenze professionali
degli iscritti. Tale documento è lo strumento destinato a dare evidenza della formazione e dell’esperienza maturate,
delle qualifiche e dei titoli professionali acquisiti. E’ importante comprendere l’importanza della formazione
continua. L’aggiornamento, infatti, è lo strumento fondamentale di sviluppo della nostra professionalità e delle

nostre competenze: consente di rispondere, con efficacia, alle richieste dell’attuale mercato del lavoro che, non
potendo assorbire integralmente l’offerta di prestazioni professionali, seleziona quelle ad alto valore aggiunto in
termini di qualità, competenze e conoscenze. Parimenti, come evidenziato, in più occasioni, anche dal Presidente
Nazionale il Curriculum Professionale Certificato è uno degli elementi destinati a rivoluzionare il concetto di
formazione, che da obbligo normativo si trasforma in Standard di Qualità.
Verranno programmati anche per il 2018 molti seminari completamente gratuiti e si replicherà cercando nuovi
argomenti d’attualità per la professione.
La necessità di garantire un aggiornamento professionale adeguato e costante è, infatti, tra le priorità del programma
del Consiglio che, a mezzo della Fondazione, conferma il massimo impegno nell’attuazione, promozione ed
organizzazione di convegni, seminari ed incontri formativi di aggiornamento dedicati alle più rilevanti novità
normative per garantire ai Colleghi la corretta preparazione per affrontare, con la competenza e precisione che da
sempre contraddistinguono la Categoria, ogni nuovo adempimento.
Di primaria importanza per il Collegio di Asti è l’attenzione ai più giovani ed ai praticanti. Continuano i corsi di
300 ore di lezione e varie simulazioni delle prove d’esame in vista dell’abilitazione per i praticanti che, grazie a tale
opportunità, ottengono risultati migliori rispetto ad altri praticanti del Piemonte.
Probabile per il prossimo futuro, lo streaming con altri collegi regionali, dei corsi per tale categoria (Praticanti).
Sempre attivo e fitto il lavoro per l’orientamento verso la scuola superiore (CAT) con incontri nelle scuole medie,
presso il polo universitario di Asti e a Nizza e presso gli Istituti Tecnici della Provincia.

Incentivazione e difesa della professione
L’attività del Consiglio, continuerà anche per l’anno 2018 con massima responsabilità al fine di operare e porre in
essere attività ed iniziative a favore dei Colleghi iscritti, con l’obiettivo, già preannunciato, di rafforzare e difendere
la professionalità della Categoria ed acquisire nuove competenze e nuovi spazi di mercato.

A tal fine si stanno predisponendo badge o similari in accordo con il Comune di Asti per l’ingresso agevolato presso
gli uffici tecnici di piazza Catena.
Molti sono stati gli incontri con i funzionari del Catasto e del Comune di Asti in merito all’accatastamento dei
fabbricati rurali, sia di privati, ma soprattutto di proprietà comunale.
Nella giornata di lunedì 13/11/2017 è stato presentato in Provincia il nuovo Paino Paesaggistico.
L’importo della quota, resta invariato per il 2018

Novità normative e Consiglio di Disciplina
Come già accennato in premessa, un ringraziamento particolare è da rivolgere al Consiglio di Disciplina che ha
lavorato e lavorerà anche per il 2018 con grande impegno e solerzia onde mantenere ordine e deontologia nella
categoria.
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