
Enti Stage 
Comuni; Enti di competenza territoriale (Soprintendenza, 
Autorità di Bacino, Enti Parco, Provincia, Regione); 
Imprese; Consorzi, Società partecipate, CPT, etc.

Iscrizioni
La domanda di partecipare alle selezioni va inoltrata entro 
il 28 febbraio 2014, utilizzando il modulo on line sul sito 
www.collegiogeometri.sa.it.
In base al CV ed al colloquio motivazionale si stipula una 
graduatoria di ammissione.  
Le attività si svolgeranno da marzo a settembre 2014.

Costi 
La quota di partecipazione è di € 500 (IVA inclusa) 
suddivisa in 2 rate di pagamento, da versare all’atto 
dell’iscrizione, e a conclusione dei primi 3 mesi di attività. 
Per coloro che sono in regola con i pagamenti Cassa 
Geometri è previsto un rimborso di  200 euro (IVA 
inclusa).

Crediti formativi 
Geoforma è accreditato dal CNG. La partecipazione 
da diritto a 200 crediti formativi + 4 al superamento 
dell’esame finale. 

Formazione pratica 
in rilievo e monitoraggio 
del territorio
in un’ottica di edilizia 
ecosostenibile e 
sicurezza 
ambientale  
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CONTATTI ED INFO

Contatti ed info

ANCE Salerno
Associazione Nazionale Costruttori Edili Salerno

Via F. Galloppo, 15 - 84128 Salerno
Tel. 089.751736 Fax 089.759630

geoforma@costruttori.sa.it
Cell. 338.1337368

www.costruttori.sa.it
www.collegiogeometri.sa.it

geoforma è promosso da

Collegio Provinciale dei Geometri e G.L. Salerno,  
ANCE Salerno LAMAV Laboratorio di Management 

d’area vasta

Comitato tecnico

Raffaele Pascale
Tesoriere ANCE Salerno 

Francesco Amendola 
Geometra Presidente Collegio Geometri Salerno

Iole Giarletta 
Architetto Direttore del LAMAV 

Pasquale Persico 
Ordinario di Economia Politica Università di Salerno 
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LERNO
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Obiettivi
Formare i giovani geometri ad essere  pronti  ed 
innovativi nell’esercizio della professione: 
• saper affrontare le sfide economiche e di mercato, 
• conoscere gli elementi strategici dei settori di 

competenza: immobili, territorio, ambiente, 
sicurezza, piani urbanistici

Metodologia formativa
4 percorsi tematici di specializzazione da scegliere in 
base agli interessi e sviluppi professionali 

	Costruzioni  
	Ambiente/territorio
	Catasto/topografia
	Sicurezza/Ambiente di lavoro 

Lavori di gruppi interdisciplinari per apprendere  la 
vasta gamma di conoscenze ed attività lavorative 
che riguardano la professione di geometra

Target
Giovani geometri già abilitati (età max 35 anni)

Argomenti Stage 
	Piani urbanistici e piani settoriali: 

interpretazione, gestione e monitoraggio

	Ambiente e paesaggio: Valutazione 
d’Impatto Ambientale VIA, Valutazione 
Ambientale Strategica VAS, etc.

	Analisi del Rischio: idrogeologico, da frana 
e sismico

	Recupero e trasformazione: conservazione, 
riuso, riqualificazione, etc.

	Aspetti economico-finanziari e progetti 
urbani complessi

	Strumenti negoziali di partenariato 
pubblico-privato: project financing, società 
di trasformazione, etc.

Applicazioni
	Aggiornamenti catastali 
	Piani particellari
	Rilievi d’ambito
	Analisi edificato
	Attività varie Ufficio di Piano
	Gestione Database, GIS e SIT 
	Gestione e monitoraggio interventi
	Schedatura e fascicolo fabbricati
	Sicurezza in edilizia 
	Estimo e analisi parametri economici (prezzi 

e costi)

Studio e approfondimento 
degli argomenti stage 
patrimonio immobiliare e 
gestione del territorio  

Accompagnamento 
all’avvio della professione: 

motivazioni ed obiettivi 
lavorativi, sviluppo delle

competenze comunicative.

Una qualificante esperienza 
formativa presso Enti pubblici 
ed imprese private con un 
programma personalizzato 
supportato dai tutors e dal 
comitato scientifico 

Lavori di gruppo, 
esercitazioni ed incontri di 

verifica sulle attività di stage. 
Relazioni e  presentazioni 

dei lavori svolti 

geoforma
innova la professione del geometra 

con un approccio al territorio 
multidisciplinare e di area vasta 

Percorso Formativo

30 ore
lezioni 
d’aula

20 ore
orientamento

320 ore
stage

30 ore
advisoring


