Delibera Consiglio Direttivo
n° 0635 del 26 ottobre 2016

REGOLAMENTO
PER LA SELEZIONE DI STUDI PROFESSIONALI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI
TUTORAGGIO PER STUDENTI, TIROCINANTI E NEO-ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE

Art. 1 – Principi Generali
Il Collegio Geometri di Bologna sostiene la formazione di un elenco pubblico di
Studi Professionali impegnati nelle attività di supporto al percorso formativo necessario
per accedere all’esame di abilitazione alla libera Professione di Geometra da parte di
Studenti e Tirocinanti ed impegnati altresì nelle attività di supporto all’avvio dell’ attività
professionale di Geometri neo-Iscritti.
Art. 2 – Obbiettivi attesi
Gli Studi professionali selezionati si rendono disponibili a collaborare
fattivamente nel percorso formativo previsto da:
1. progetti di alternanza scuola-lavoro organizzati dalla Categoria dei Geometri, dagli
Istituti Scolastici secondari, dall’ Università e dagli Istituti di Formazione Tecnica
Superiore con iniziative autonome, o con progetti di collaborazione tra le diverse
istituzioni;
2. stage di supporto ai corsi di formazione alternativa al Tirocinio organizzati dal
Collegio Geometri di Bologna o dalla Fondazione Geometri dell’Emilia-Romagna;
3. attività di Tirocinio in Studio nel formazione post-diploma;
4. attività formativa in stage prevista nell’ambito dei percorsi di studio accademici o di
Istituti di Formazione Tecnica Superiore;
5. progetti volti a rafforzare l’occupazione dei giovani professionisti e delle attività
auto-imprenditoriali;
6. Progetti e iniziative in genere finalizzate all’ avvicinamento degli Studenti alla
Professione del Geometra e dei neo-abilitati ad una autonoma attività professionale.
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Art. 3 – Criteri di selezione
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei Professionisti accreditati i
Geometri che:
a) siano iscritti all’Albo Professionale da almeno 5 anni;
b) abbiano adempiuto agli obblighi relativi alla Formazione Professionale Continua
Obbligatoria;
c) dimostrino l’adempimento agli obblighi contributivi fornendo il proprio Documento
Unico di Regolarità Contributiva;
d) abbiano trasmesso e consentano la pubblicazione del proprio curriculum vitae
Europass;
e) si impegnino a collaborare con il Collegio Geometri in tutte le attività di
coordinamento previste da progetti specifici organizzati o veicolati dal Collegio
Geometri, dagli Organi di Categoria, Scuole, Università o da partner coinvolti a vario
titolo con le finalità di cui all’articolo 1;
f) si impegnino a collaborare con il Collegio Geometri o con i soggetti coinvolti a vario
titolo con le finalità di cui all’articolo 1 nella rendicontazione di finanziamenti o
rimborsi destinati ai Professionisti ospitanti, Stagisti e Tirocinanti;
g) si impegnino a collaborare con la Segreteria del Collegio Geometri nelle attività
necessarie per la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Collegio,
unitamente al curriculum vitae Europass;
h) si impegnino a collaborare con la Segreteria del Collegio Geometri nelle attività
necessarie per il riconoscimento ai Professionisti dei Crediti Formativi Professionali
previsti per le attività formative di tutoraggio;
i) si impegnino a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio ogni
successiva variazione rispetto ai dati forniti al momento della richiesta di Iscrizione
iniziale;
Art. 4 – Modalità e termine per la manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse a far parte dell’elenco dovrà essere trasmessa alla
Segreteria
del
Collegio
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
collegio.bologna@geopec.it allegando:
1. la richiesta di partecipazione con le dichiarazioni di cui alla lettera a), b), e) ed f)
di cui all’articolo 3;
2. il proprio curriculum vitae Europass;
3. il proprio DURC
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Art. 5 – Validità dell’elenco
L’iscrizione dei candidati nell’elenco viene deliberato dal Consiglio nella prima
riunione utile successiva alla data di richiesta da parte del Professionista. L’elenco viene
pubblicato sul sito internet del Collegio nell’area dedicata ed aggiornato con cadenza
semestrale.
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