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“Attualità e prospettive del modello di welfare della C.I.P.A.G.” è stato il tema dell’incontro
che si è svolto nei giorni scorsi presso la Sala convegni del Centro Congressi “Villaggio
Salinello” a Tortoreto Lido ed organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Ascoli Piceno e Teramo. Promuovere e dare una maggiore conoscenza del sistema
previdenziale, informare sulle necessità e sui futuri sviluppi del welfare di una categoria
che crede nel proprio futuro come geometri liberi professionisti è stato l’obiettivo
dell’incontro.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Relatori della giornata sono stati: Diego Buono presidente della Cassa di previdenza e
assistenza Geometri e Geometri Laureati, Enrico Rispoli consigliere del
Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati, Leo Crocetti presidente del Collegio
Geometri e Geometri Laureati di Ascoli e Presidente del Coordinamento Regionale dei
Collegi dei Geometri delle Marche.
Erano presenti inoltre: Maria Luisa Caravita di Toritto direttore generale C.I.P.A.G.,
Antonio Aversa consigliere nazionale C.I.P.A.G., Carlo Cecchetelli consigliere nazionale
C.I.P.A.G., Antonella De Santis funzionario C.I.P.A.G., Egidi Ferruccio funzionario C.I.P.A.G.,
Cristian Graziaplena presidente Collegio Geometri Teramo, Andrea Cantoresi referente
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C.I.P.A.G.della Regione Abruzzo, Massimo Bertolotti membro della Commissione
Legislativa C.I.P.A.G.
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Una sala quindi gremita e molto attenta che ha recepito l’esposizione del presidente
Buono che ha ripercorso la storia della Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri ma
soprattutto si è soffermato sulla esposizione e differenza tra “Cumulo – Totalizzazione –
Ricongiunzione”, del sistema previdenziale.
Nel corso del simposio è stato illustrato il corso di laurea professionalizzante triennale per
Geometra istituita tra i Collegi Geometri e G.L. delle Marche in collaborazione con
l’Università Politecnica di Ingegneria di Ancona che partirà il prossimo settembre e il due
luglio si aprono le iscrizioni per una preselezione per 30 candidati.
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10 Gennaio 2018 – Collegio
Geometri Ascoli, sbocchi
occupazionali e contrasto

09 Novembre 2017 – Geometri
Ascoli, valutazioni immobiliari
trasparenti volano per ripresa

16 Gennaio 2017 – Collegio
Geometri e Camera Commercio
Ascoli, convegno sulla
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27 Giugno 2018 – Collegio
Geometri Ascoli e Teramo,
simposio “Attualità e prospettive
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