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Modena, 23/07/2020 

 

  A tutti i geometri 

  diplomati nell’a.s. 2019/20 

  negli Istituti Tecnici 

          “G. Guarini”, “A. Baggi”, “I. Calvi”  

Prot. n. 1050/20         

          Loro sedi 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  iscrizione al Registro dei Praticanti – Art. 2 Legge 7 marzo 1985, n. 75 

 

 

La presente per informare tutti i diplomati degli Istituti Tecnici della Provincia di Modena che 

sul sito www.geometrimo.it alla voce “Praticanti” è disponibile la normativa relativa al tirocinio 

professionale e la documentazione necessaria per potere effettuare l’iscrizione al Registro dei Praticanti e 

svolgere correttamente la pratica professionale. 

La domanda di iscrizione al Registro Praticanti deve essere presentata presso la Segreteria del 

Collegio Geometri correttamente compilata, firmata e corredata delle apposite marche da bollo, dalla data 

di presentazione decorrono i 18 mesi  richiesti dalla normativa vigente per potere accedere all’esame di 

abilitazione.  

La domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, è rivolta al Presidente del Collegio del 

territorio in cui il professionista affidatario svolge la propria attività professionale. 

A seguito della stipula di apposita convenzione tra il Collegio Geometri di Modena e alcuni 

Comuni della Provincia di Modena è possibile svolgere parte del tirocinio professionale presso gli Uffici 

di queste Amministrazioni, previa iscrizione al Registro Praticanti di cui sopra (vedi art. 20 regolamento 

tirocinio).  

 Nell’ottica di offrire ai giovani neodiplomati un’esperienza professionale concreta e altamente 

formativa, il CNGeGL ha firmato un accordo con l’Agenzia del Demanio per accogliere geometri neo 

diplomati iscritti al Registro dei Praticanti interessati a svolgere i primi sei mesi di tirocinio professionale 

presso le sedi territoriali dell’Ente.   

Per informazioni e chiarimenti la Segreteria del Collegio Geometri è a disposizione tutte le 

mattine dalle ore 9:00 alle ore 13:30.   

Cordiali saluti. 
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