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 Attività amministrative del patrimonio edilizio (ammin-
istrazione condominiale, gestione immobiliare…);

 Attività di mediatore nei procedimenti di mediazione
civile obbligatoria per la risoluzione delle controversie
negli ambiti definiti dalla legge (condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, locazione …);

 Attività di consulenza complementare in ambito di fis-
calità e tributi nelle attività edilizie e nella gestione di
patrimoni immobiliari.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Il vasto ventaglio di attività dei geometri e la loro capacità
di aggregarsi per specifiche tematiche professionali
hanno permesso  di costituire e sostenere le associazioni
di categoria. A queste è affidato un compito specifico nella
formazione continua e consente loro di organizzare,
insieme con gli Ordini ed i Collegi, i corsi di formazione.

Consulta il Quaderno delle Associazioni sul sito

www.fondazionegeometri.it 

GEORIENTIAMOCI
Georientiamoci. Una rotta per l’orientamento, è un
progetto didattico di orientamento rivolto alle classi terze
delle scuole secondarie di primo grado che ha come
obiettivo quello di presentare agli studenti le diverse
tipologie di scuola in cui potranno iscriversi, con un
approfondimento specifico dedicato all’istruzione tecnica.
Questo progetto offre inoltre un valido strumento per 
studenti e genitori per conoscere meglio il nuovo percorso
formativo dell’Istituto Tecnico - settore tecnologico
indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT), che ha
sostituito, dopo la riforma del 2010, il tradizionale Istituto
Tecnico per Geometri (I.T.G).
Per avere maggiori informazioni sul progetto, novità sul
mondo della scuola e nuove iniziative consulta il sito 

www.georientiamoci.it
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 I percorsi IFTS 
Hanno l'obiettivo di formare figure professionali
orientate a soddisfare le  necessità che provengono
dal sistema dei servizi, degli Enti locali e dei settori
produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e
dalla internazionalizzazione dei mercati.  Al termine
del percorso di studi si consegue il Certificato di
Specializzazione Tecnica Superiore.  

Università 

Con  il diploma del CAT Geometri è possibile accedere a
qualsiasi corso di laurea. Si può sostenere l’esame di
Stato per la libera professione senza l’obbligo del periodo
di tirocinio scegliendo questi titoli di Laurea:

Lauree triennali
 L-17 – Scienze dell’architettura;

 L-23 – Scienze e tecniche dell’edilizia;

 L-21 – Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale;

 L-7 – Ingegneria civile e ambientale.

Al termine del percorso di studi si diventa Geometra
Laureato.

Lavoro dipendente

I diplomati del CAT Geometri possono scegliere anche la
strada del lavoro dipendente sia nel settore privato che
in quello pubblico. 

Libera professione

La libera professione è la scelta che più appartiene
storicamente alla figura del geometra. Se si decide di
intraprendere questa strada, dopo il diploma del CAT
Geometri è necessario svolgere un periodo di tirocinio
della durata di 18 mesi presso uno studio professionale
di un geometra, di un architetto o di un ingegnere, a
conclusione del quale si può sostenere l’esame di Stato
per l’abilitazione alla libera professione. Una recente
disposizione di legge consente che il periodo di tirocinio
possa essere svolto anche come attività di lavoro
subordinato con un contratto a tempo determinato o
indeterminato.

DOPO L’ABILITAZIONE

 Attività di progettazione in ambito civile, industriale e
rurale;

 Gestione di cantiere in ambito Pubblico e Privato (di-
rezione lavori, contabilità lavori…);

 Attività di rilevazione del territorio e delle strutture
edilizie esistenti (rilievi topografici, accatastamenti);

 Funzioni tecniche ed amministrative della filiera del
mondo delle costruzioni (stime, valutazioni immobiliari,
perizie legali e assicurative, consulenze del Giudice …);

 Attività di certificazione normativa in diversi ambiti (si-
curezza nei cantieri, prevenzione degli incendi…);

Questi scenari operativi, accanto a quelli che
storicamente sono propri del geometra, offrono al futuro
diplomato del CAT Geometri ampie opportunità di
ingresso nel modo del lavoro che ha sempre più bisogno
di Tecnici in grado di intervenire con flessibilità e
competenza. Essere al passo con le nuove tecniche di
costruzione, saper utilizzare tutti i nuovi mezzi informatici,
essere pienamente consapevoli degli aspetti economici
e normativi per operare nel rispetto dell’ambiente: queste
sono le principali sfide del nuovo CAT Geometri.

….E DOPO IL DIPLOMA?

I diplomati di questo nuovo percorso di studi, dopo aver
effettuato un periodo di tirocinio e aver superato un
esame di abilitazione, potranno iscriversi all’Albo dei
Geometri. Il diploma conseguito permetterà loro anche di
iscriversi all’università. Dopo il quinquennio il diplomato
del CAT Geometri avrà acquisito le competenze per:

 Scegliere i materiali, le macchine e i dispositivi utiliz-
zati nel campo delle costruzioni;

 Rilevare il territorio e gli edifici scegliendo le
metodologie e le strumentazioni più adeguate ad
elaborare i dati ottenuti finalizzati alla progettazione
edilizia e stradale;

 Applicare le metodologie della progettazione e della
realizzazione di costruzioni e manufatti edili;

 Collaborare nella progettazione di edifici complessi a
destinazione residenziale, industriale, commerciale e
terziaria;

 Operare nell’ambito dell’organizzazione e della ges-
tione dei cantieri edili;

 Effettuare la stima del valore di unità immobiliari, fab-
bricati e terreni e eseguire tutte le operazioni catastali;

 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli

immobili e formulare preventivi per lavori e per la
partecipazione a gare d’appalto;

 Affrontare i vari aspetti dell’amministrazione condo-
miniale e della gestione dei contratti di locazione degli
immobili;

 Individuare le soluzioni più appropriate ai fini del
risparmio energetico e  nel rispetto delle normative
sulla tutela dell’ambiente;

 Gestire i processi inerenti la distribuzione impiantistica
degli edifici ( impianti elettrici, riscaldamento, acqua,
gas);

 Pianificare e organizzare  le misure opportune in ma-
teria di salvaguardia della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

 Utilizzare gli strumenti informatici per la progettazione
grafica (CAD) e rilievi topografici (GIS).

LE SCELTE 

Corsi post – diploma

 Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS): Gli Istituti Tecnici
Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecno-
logica" che formano tecnici superiori nelle aree tec-
nologiche giudicate strategiche per lo sviluppo
economico e la competitività. Il percorso di studi dura
dalle 1.800 alle 2.000 ore, pari a 4 semestri che pos-
sono essere prolungati a 6 e alla cui conclusione si
consegue il Diploma di Tecnico Superiore. 

LA FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI
La Fondazione Geometri Italiani è un organismo
costituito dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati e dalla Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti volto a
valorizzare la figura professionale del geometra a mezzo
del continuo aggiornamento e perfezionamento tecnico
scientifico e culturale in tutti i settori della professione.
Ha lo scopo di sviluppare e realizzare studi e
approfondimenti nei settori della professione del geometra
promuovendo anche una conoscenza più approfondita
dell’istruzione tecnica, valorizzando le prospettive culturali
e professionali che la scuola secondaria superiore offre
nell’ambito del settore tecnologico, ed in particolare
nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT
Geometri). L’attività promozionale sarà legata sia
all’orientamento in uscita presso le scuole medie, sia
all’orientamento in entrata presso gli istituti tecnici
interessati e volta a realizzare e promuovere progetti di
orientamento destinati ad illustrare il nuovo percorso di
studi offerto dal CAT Geometri.

LA FORMAZIONE 
La professione del geometra è in grado di coniugare
tradizione, nuove conoscenze, tecnologia e innovazione
garantendo un lavoro multidisciplinare e aggiornato con
le innovazioni tecnologiche a tutela dell’ambiente e del
territorio.

COS’E’ IL CAT

(ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO CON INDIRIZZO 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO)

Il CAT Geometri è una scuola che forma tecnici
professionisti: le competenze teoriche e pratiche acquisite
daranno la possibilità ai giovani di intraprendere una
carriera in continua evoluzione e ricca di opportunità sia
in Italia che all’estero. 

IL DIPLOMATO CAT

La rapida e continua evoluzione della società influenza tutti
i settori della produzione e anche il mondo delle costruzioni
richiede profili e competenze sempre più specifiche per
misurarsi con realtà competitive e complesse. La figura del
diplomato del CAT Geometri si colloca in questo scenario
con le elevate conoscenze previste dal piano di studi ed è
quindi in grado di far fronte ai profondi cambiamenti che
interessano diversi settori come:

 Il risanamento strutturale ed architettonico di edifici
esistenti;

 La salvaguardia paesaggistica e del territorio;

 Il contenimento dei consumi energetici;

 L’impiego delle fonti energetiche;

 La sicurezza e la gestione dei cantieri edili.
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