Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
di Roma e Provincia
“La professione iunior nel nuovo scenario normativo”
1° incontro a Roma
dei consiglieri iunior degli Ordini territoriali
Il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali e nazionali avvenuto con la recente elezione (DPR
169/2005), ha confermato e rafforzato, inserendo all’interno dei consigli la nuova figura dei consiglieri
iunior, il riconoscimento della sezione B istitutita con il DPR 328/01.
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma all’interno dei due settori conta attualmente 120 iscritti, circa
1/3 del numero nazionale, per i quali Consiglio dell’Ordine dall’inizio del suo mandato sta
intraprendendo iniziative atte a definirne e valorizzarne la professionalità.
Il percorso iniziato, ha come traguardo l’elaborazione di proposte concrete per la professione degli
architetti e pianificatori iunior, ed il raggiungimento di tale scopo presuppone il confronto diretto con le
altre realtà territoriali.
L’incontro dei consiglieri iunior a Roma, è sicuramente un momento significativo per affrontare in
modo corale e sinergico le problematiche della professione iunior, questo soprattutto in previsione della
ormai prossima riforma delle professioni intellettuali, che vedrà il governo impegnato a legiferare in
materia.
Programma della giornata
1° sessione
Ore 11,00

Saluto del Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma
architetto Amedeo Schiattarella

Ore 11,20

Introduzione sulle inziative della sezione B di Roma
architetto iunior Luisa Mutti Consigliere delegato alla professione triennali

Ore 11,30

I gruppi di lavoro della Consulta professione iunior
Analisi normative e formazione continua Architetti iunior e Pianificatori iunior
architetto iunior Antonino Arancio
pianificatore iunior Giacomo Cozzolino
Sbocchi professionali e insegnamento
architettoiunior Giuseppe Vezzali
inserimento professionale
Fabrizio Asselta o Andrea Ferrarsi o Daniele Roticiani

Ore 12,00

Osservatorio sulla professione
Aldo Olivo Consigliere delegato alla professione
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Ore 12,00

I nuovi percorsi triennali nella riforma delle classi di laurea
Piero Albisinni delegato alla formazione

Ore 13,00

Dibattito

Ore 13,30

Brunch

Ore 14,00

Intervento dei consiglieri iunior

Ore 15,00

Dibattito

Ore 16,00

Conclusione e chiusura dell’incontro.
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