
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 108/2020 del 4 dicembre 2020 
 

Punto 1) OdG   ATTIVITA’ PROPOSTE DALLE COMMISSIONI SCUOLA E GIOVANI 
SULL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO: DETERMINAZIONI  

 

 
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6466/2020 inviata a 

tutti i Consiglieri in data 28/11/2020 - (OdG integrato con PEC prot. n. 6527/2020 dell’1/12/2020), si è 

riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della 

Presidente geom. Alessia Zaupa. 

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

CARRARO Carlo  
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

FORTUNA Daniele 
X 

 

GALDEMAN Albino X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

NICHELE Luca 

 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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La Presidente introduce l’argomento lasciando poi la parola ai componenti delle Commissioni.  

La Consigliera Bertacco riferisce che nei giorni scorsi è pervenuto un invito della rete Orienta Insieme per un 

webinar da svolgersi l’11 dicembre 2020 durante il quale verranno illustrate le iniziative di orientamento 
organizzate dal Provveditorato agli Studi di Vicenza per il prossimo anno.  

Il Consigliere Repele riferisce in merito alla richiesta di coinvolgimento del Collegio nell’edizione 2020 di 
ViOrienta. Quest’anno, purtroppo, in conseguenza delle note restrizioni agli assembramenti non sarà possibile 

organizzare in presenza l’evento di orientamento provinciale per le scuole. In alternativa, l’iniziativa proposta 

consiste in una diretta televisiva di circa un’ora - trasmessa nel sito de Il Giornale di Vicenza e sui social che sarà 

poi inserita nella sezione Vi-Orienta, visibile anche nei giorni successivi. Inoltre, il riassunto dell’intervento sarà 

pubblicato nell’edizione dell’orientamento de Il Giornale di Vicenza. In concreto i soggetti che aderiranno 

all’iniziativa avranno a disposizione uno spazio virtuale con il quale promuovere l’iscrizione alle scuole. Il 

Giornale di Vicenza – tramite Publiadige – ha chiesto se tale iniziativa potrebbe essere di interesse del Collegio, 

così come lo era stato lo scorso anno quando il Collegio aveva partecipato alla manifestazione in presenza. Si 

tratta di un’occasione per promozionare la figura del Geometra Libero Professionista, indirizzando i ragazzi 

ad iscriversi ai CAT. Il compenso per l’intero servizio offerto da Publiadige ammonta a 1.000,00€ (iva esclusa).  

La Consigliera Bertacco reputa non semplice l’intervento del Collegio in quanto l’evento è indirizzato ai ragazzi 

delle scuole medie che devono scegliere la scuola secondaria di secondo grado. L’iniziativa è mirata 
all’orientamento in entrata e non all’orientamento in uscita delle scuole superiori che sarebbe certamente più 
indicato per il Collegio. Tuttavia, è fondamentale indirizzare i ragazzi ad iscriversi ai CAT. 

Il Consigliere Mercadante chiede di conoscere con precisione quali siano i servizi offerti da Publiadige; il 

Consigliere Repele risponde che i servizi sono i seguenti, così come risulta dalla proposta ricevuta: 

“ a) Diretta di un’ora circa da effettuare nel nostro auditorium (tardo pomeriggio) con domande/risposte da 

parte degli spettatori. La diretta verrà trasmessa sul nostro sito e sui canali social con possibilità di 

essere ovviamente vista anche nei giorni successivi 

b) Successivamente la diretta verrà caricata nella sezione vi-orienta de ilgdv.it 

c) Possibilità di caricare un filmato della scuola nella sezione vi-orienta 

d) Pochi giorni dopo la diretta verrà  pubblicata all'interno de Il Giornale Di Vicenza una pagina dedicata 

alla scuola che riassume la diretta stessa”. 

Il Consigliere Mercadante ritiene che la spesa proposta sembra eccessiva; la Presidente risponde che lo 

scorso anno – per l’evento in presenza – erano stati spesi circa 600,00€ per lo stand e 800,00€ per l’intervento 
sulla pagina dedicata all’orientamento. Con le modalità di intervento di quest’anno la visibilità del Collegio 

sarà sicuramente maggiore grazie all’utilizzo dei social e del portale de IlGdV. Tiene a precisare che la 

pubblicazione di notizie o informazioni su IlGdV costa – a tariffa agevolata – oltre mille euro per mezza 

pagina.  

Il Consigliere Zoncato conferma la difficoltà dell’intervento del Collegio nell’orientamento in entrata; ritiene, 

tuttavia, che la spesa, non esigua, sia comunque necessaria e che debba considerarsi un “investimento” per la 
Categoria, considerata la flessione delle iscrizioni all’Albo. 

Il Consigliere Fortuna chiede di conoscere quali saranno le modalità di effettuazione dell’intervista; la 
Presidente risponde al riguardo indicando che ogni soggetto ha a disposizione un’ora di diretta, con un 
moderatore che rivolgerà domande e l’intervista sarà poi pubblicata nel portale di ViOrienta. Spiega, quindi, i 

contenuti dell’intervento da svolgere. 
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Infine, il Consigliere Zoncato riferisce che sono in via di definizione due video inerenti la professione di 

Geometra: uno indirizzato all’orientamento in entrata e uno in uscita dalla scuole secondarie di secondo 

grado.  

 

http://ilgdv.it/


Al termine il Consiglio,  

- udito quanto riferito dalla Presidente e dai Referenti delle Commissioni Giovani e Scuola; 

- valutata la proposta formulata  da Publiadige  per la partecipazione attiva del Collegio alla edizione 2020 

di ViOrienta,  dedicata all’orientamento dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado (terze medie);  

- considerate le modalità di intervento del Collegio nell’ambito dell’iniziativa; 

- ritenuto che, al fine di dare visibilità alla figura del Geometra, risulta opportuna la partecipazione del 

Collegio al fine di indirizzare i ragazzi all’iscrizione ai CAT provinciali, quale percorso formativo 

propedeutico alla futura iscrizione all’Albo;  

- considerata sostenibile la spesa di 1.000,00€ (iva esclusa) anche in relazione a quanto disponibile nel 

capitolo “11 005 0007 Spese per la promozione della Categoria” del Bilancio Preventivo 2020;  

 
con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 13 - Favorevoli: n. 13 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

 

DELIBERA 

 

a) la partecipazione del Collegio alla manifestazione ViOrienta - edizione 2020; 

b) di accettare la proposta formulata da Publiadige in merito all’intervento del Collegio che si concretizza con 

una diretta televisiva della durata di circa un’ora, trasmessa sul sito de IlGdV e sui canali social, 

successivamente caricata nella sezione Vi-Orienta edizione 2020 nonché pubblicazione di una pagina su 

IlGdV nell’edizione dedicata all’orientamento scolastico; 

c) di imputare la spesa di € 1.000,00 (iva esclusa) al capitolo “11 005 0007 Spese per la promozione della 

Categoria” del Bilancio Preventivo 2020 che presenta sufficiente capienza. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

   

 

 

Vicenza, 4 dicembre 2020 

 


