
Il 45° Congresso Nazionale sarà una discussione sul futuro del lavoro, sulle opportunità offerte dalle 
trasformazioni digitali, sul ruolo che la Categoria potrà svolgere in un contesto economico-sociale e 
demografico inedito e a tratti indefinito.

Soprattutto, sarà un momento di collaborazione tra tutti i partecipanti – gli iscritti, la rappresentanza 
nazionale, i Collegi e i Delegati territoriali – perché solo uniti e concordi sul percorso che vogliamo 
intraprendere sarà possibile fornire risposte adeguate alle domande che la rivoluzione digitale, la 
globalizzazione e le trasformazioni del mercato e del contesto sociale suscitano tra i professionisti e, 
più in generale, tra i cittadini: il lavoro è anche - e soprattutto - espressione della persona.

Per questo, la tre giorni congressuale sarà caratterizzata da una modalità di fruizione 
interattiva che consentirà a ciascun partecipante di esprimere opinioni e
condividere idee e proposte, contribuendo alla definizione degli argomenti e delle
posizioni che saranno inclusi nel documento programmatico con il quale si
chiuderanno i lavori.

Accedendo all’app ufficiale del Congresso ciascun partecipante potrà esprimere 
domande o riflessioni sullo svolgimento dei lavori, partecipare a survey condivise, 
rispondere a sondaggi istantanei, apportare il proprio contributo alle discussioni di 
gruppo; i contributi potranno fare riferimento allo svolgimento dei lavori congressuali 
nel complesso o a quelli relativi alle singole sessioni: ogni giorno - e prima delle 
conclusioni finali - i contenuti saranno presentati al gruppo di lavoro incaricato di farli 
confluire nelle mozioni finali.

In ogni sessione di lavoro dei tavoli tematici è prevista la presenza di facilitatori 
esperti che, avvalendosi di metodologie certificate, condurranno lo svolgimento dei 
lavori di gruppo secondo i seguenti principi:

chiunque partecipi può dare un contributo alla discussione; 
chiunque ha qualcosa da dire, la condivide con gli altri; 
ciascuno rispetta il tempo che ha a disposizione;
ognuno si impegna per rendere costruttiva la discussione e giungere ad una sintesi 
entro la fine;
ognuno tornerà a casa arricchito dalle idee presentate, e avendo arricchito gli altri 
con le proprie idee.

Il materiale prodotto nelle varie attività rimarrà disponibile sulla piattaforma digitale 
anche al termine del Congresso, unitamente ad un documento di sintesi che 
riassumerà il lavoro svolto.

ESSERCI PER PARTECIPARE: È QUESTO IL NOSTRO AUSPICIO
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IL PALINSESTO
Il Congresso si aprirà nel primo pomeriggio di giovedì 28 novembre (registrazione dei 
partecipanti dalle 13.00 alle 14.45) con la cerimonia di apertura affidata ai Presidenti       
Maurizio Savoncelli e Diego Buono (ore 15) e i saluti delle istituzioni. A seguire, il 
ritratto (semiserio) di un professionista che compie 90 anni e due interventi focalizzati sullo 
scenario economico-sociale di riferimento, affidati ad Emiliano Briante (Responsabile 
dell’area Business & Policy Impact di The European House – Ambrosetti) e Roger Abravanel, 
Director emeritus McKinsey e saggista. Si entrerà, quindi, nel vivo dei lavori con la relazione 
programmatica del Presidente Savoncelli, seguita dalla spiegazione tecnica degli strumenti 
messi a disposizione dei partecipanti per seguire i lavori in maniera interattiva.

 

La giornata di venerdì 29 novembre offre una molteplicità di stimoli e occasioni di confronto: 
la sessione mattutina partirà con il Talk show dedicato ai due progetti speciali #GEOFactory 
Laboratorio di idee under 35 e #accettolasfida libera professionista (ore 9.10 – 11.00), per 
proseguire con lo svolgimento (in parallelo, ore 11.00 – 13.15) di 4 Tavoli macro (#mercato 
#scuola #professione #evoluzione normativa). 

La sessione pomeridiana si aprirà con il primo ciclo di Tavoli tematici (in parallelo, dalle 
14.15 alle 16.00), dedicati a #Catasto #CTU e Mediazioni #Progettazione #Amministrazione 
di Condominio e B.M. #Protezione Civile #Agricoltura, per poi riunirsi nella sessione 
plenaria Rilanciare l’istruzione tecnica per fare crescere il Paese (ore 16.00 – 17.00). 
Quindi il secondo ciclo di Tavoli tematici (sempre in parallelo, dalle ore 17.00 alle 18.45) 
#Topografia e Geomatica #Valutazioni Immobiliari e Due Diligence #Cantieristica e Sicurezza 
e D.L. #Antincendio #Ambiente e Territorio #Salubrità degli edifici.

 

Sabato 30 novembre: giornata conclusiva e, soprattutto, di mozioni finali - affidate ai 
Presidenti Maurizio Savoncelli e Diego Buono – che, nello spirito del 45° Congresso 
Nazionale della categoria dei geometri, costituiranno la sintesi del confronto e del dibattito tra 
tutti i partecipanti, che si svolgerà dalle 11.30 alle 13.00.

 

 

I lavori congressuali della prima e della terza giornata saranno moderati da Franco Di Mare, 
giornalista e conduttore televisivo RAI.
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