PROGETTO FORMATIVO

(Rif. Convenzione n. ____ del _______ stipulata in data ___________ con n. _______ di Prot.)

Informazioni personali del Tirocinante
Cognome

…………………………………………

Nome

……………………………………..

Codice Fiscale ……………………………….…………………....
Luogo di nascita: ………...…………………………………………. Prov. ……..
Data di nascita ……… / ……… / …………. Sesso:

M

F

Residenza: Via …………………………………………………………….. n. civico …………
Cap ………….. Città ……………..………………………………… Prov. ………
Tel. …………………….………… Fax ………………….………
E-mail ………………………………………….…
Titolo di studio: ………………………………………………………………………

Tutor didattico/organizzativo nominato dal Soggetto Promotore

Cognome …………………………………… Nome …………………….………………………
Recapito telefonico …………………………………..
E-mail …………………………………………………

Soggetto ospitante
Titolo ………………… Cognome …………………………… Nome …………………….………
Luogo di nascita …………....................................................................... Prov. ....................
Data di nascita ......../............./.................
Residente in …………………………….…. Cap ................ Prov .............
Via ……………………………………………………………………………………
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Altri dati del soggetto ospitante
Indirizzo studio …………………………….…. Cap ................ Prov .............
Via ……………………………………………………………………………………
Tel ………….…………. Cell ……………………….
Email ................................................ PEC ..................................................................
Iscritto all’Albo professionale di ………………………………….. al n. …………
dal ………/………/……………
Partita Iva n° ......................................
Il soggetto ospitante DICHIARA di aver preso conoscenza delle direttive emanate dal Consiglio
Nazionale geometri ai sensi della L. 07/03/1985 n° 75 " Norme sulle modalità di iscrizione e
svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri" di cui ha ritirato copia, della
Legge n. 27 del 24/03/2012 e dell’art. 6 D.P.R. n. 137 del 07/08/2012, impegnandosi ad inviare,
senza alcuna richiesta, a codesto Collegio, le relazioni e certificazioni previste, la propria
disponibilità a consentire lo svolgimento del tirocinio professionale attraverso l’espletamento di
attività formativa del Geometra ………………………….…………………………………. e si
assume la responsabilità professionale di seguire il tirocinante impartendogli un’adeguata istruzione
sia sotto il profilo tecnico che deontologico.
Inoltre il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 112, delle Direttive sul Praticantato, della Legge
24/03/2012 n. 27 e dell’art. 6 D.P.R. n. 137 del 07/08/2012, si impegna ad impartire al tirocinante
nell'ambito della propria attività di studio le nozioni tecniche basilari sui contenuti finalizzati al
superamento dell'Esame di Stato di seguito indicate:

PRIMA PROVA SCRITTO-GRAFICA
La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze
professionali del geometra, definite dall'ordinamento vigente.
Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la
trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno
degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità
dei lavori).
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SECONDA PROVA SCRITTO-GRAFICA
La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il
rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche
dell'estimo.

PROVA ORALE
La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili
per l'esercizio della professione di geometra.
L'esame traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienza maturate del candidato
durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nelle trattazione
pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze
professionali del geometra definite dall'ordinamento vigente.
Progettazione, realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un
impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali,
alle tecniche costruttive e al dimensionamento, alla direzione e contabilità di lavori, alla conduzione
del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la
sicurezza, etc.).
Strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni, organizzazione
della produzione cartografica e norme relative.
Teoria dell'estimo e metodi di stima. Aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e
catastale e norme relative.
Elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione, ordinamento della
professione.

Altresì il soggetto ospitante si impegna a corrispondere al tirocinante, dopo i primi 6 mesi di
tirocinio, un compenso forfettariamente concordato così come disposto dall’art. 9 del D.L. 24
gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012. Tale compenso rientra tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come disposto dall’art. 50, comma1, lettera “c” del
TUIR, ma tra il dante tirocinio e il tirocinante non si instaura alcun rapporto di lavoro dipendente.
Sarà solamente il compenso corrisposto al tirocinante ad essere assoggettato agli obblighi previsti
per il reddito da lavoro dipendente.
3

Timing

Data inizio tirocinio …..…/………/………… data fine tirocinio …..…/………/…………

- Le date si evincono dalla Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav
e dalla denuncia di iscrizione INAIL - P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) –

n. 5 giorni settimanali di frequenza (dal lunedì al venerdì)
dalle ore _______________ alle ore _____________ A.M.
( min. 4 ore al giorno )
dalle ore _______________ alle ore _____________ P.M.

Il periodo di tirocinio deve prevedere:
- 60% di ore teoriche
- 40% di ore pratiche
Le presenze dovranno risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di volta in volta
dal singolo tirocinante.

Obblighi del tirocinante:

1) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze;
2) rispettare gli obblighi di riservatezza, di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo
svolgimento del tirocinio;
3) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
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Soggetti firmatari della convenzione
Soggetto Promotore
Denominazione: Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Isernia
Codice Fiscale n. 80050880949
Sede operativa: Via G. Berta n. 76 – 86170 - Isernia
Tel: 0865/412541 Fax: 0865/404001 E-mail: info@collegio-geometri-is.it
Nome e Cognome del legale rappresentante Massimiano Toto
Codice fiscale: TTO MSM 67 R04 G523R

Soggetto ospitante
Denominazione: ………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale: ………………………………….. o Partita IVA: ……….……………………..….
Sede operativa (via, n. civico, cap, città, provincia): ………………………… ………………….
………......................................................................................................................
Tel. ………………………… Fax ……………………… E-mail ……………………………………
Nome e Cognome del legale rappresentante …….……………………………………………………
Codice fiscale: ……………….………………………….
Struttura aziendale presso cui si svolge il tirocinio – sede (via, n. civico, cap, città. provincia) :
……………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Estremi polizza responsabilità civile – facoltativa –
Polizza n. …………..……………. del ……../……./…………
Compagnia: ………………………………………………………………………….
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il soggetto promotore
Il Presidente
geom. Massimiano TOTO
__________________________________

il tutor didattico/organizzativo
geom._____________________________
__________________________________

il soggetto ospitante
_________________________________
__________________________________

il tirocinante
_________________________________
__________________________________
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