PRESENTAZIONE
La Consulta Professione Iunior istituita dal Consiglio dell’Ordine nel 2006, opera nel
territorio provinciale occupandosi della professione degli iscritti alla sezione B.
Per l'attività svolta, la Consulta è diventata nel tempo un punto di riferimento a livello
nazionale, sia per gli argomenti trattati, che per la consulenza e l’aggiornamento.
Promuove politiche di valorizzazione della figura Iunior, avviando anche azioni volte alla
tutela della professione triennale.
All’interno della Consulta sono attivi gruppi operativi divisi per argomenti, nei quali, gli
iscritti della sezione B, dedicano il loro spontaneo e produttivo tempo , diventando loro
stessi protagonisti dell’organizzazione di significative iniziative.
L’impegno profuso dalla Consulta, prioritariamente è finalizzato a una più consapevole
conoscenza della professione “Iunior” e ad un continuo studio delle competenze stabilite
dal DPR 328-01, con particolare riferimento ai numerosi cambiamenti politici riguardo la
professione in Italia.
La Consulta inoltre:














Ha partecipato ai gruppi di volontari in Abruzzo, organizzati dal Servizio di
Protezione Civile dell’Ordine
E’ presente sul territorio in modo attento e attivo, presso Enti e Pubbliche
Amministrazioni, al fine di tutelare professione Iunior
Ha rapporti con il mondo universitario, al fine di seguire e monitorare gli
sviluppi formativi dei corsi di laurea triennale
E’ presente a livello nazionale come Coordinatore generale del Coordinamento
Nazionale Consiglieri Architetti Iunior e Pianificatori Iunior
Collabora con i sindacati di categoria
Supporta i professionisti sulle competenze stabilite dal DPR 328/01
E’ presente con un suo rappresentante alla Commissione Concorsi dell’Ordine
degli Architetti,P.P.C.
Partecipa con tutor ai seminari e alle esercitazioni per gli Esami di Stato di
architetto iunior e pianificatore iunior
Partecipa alle borse di studio Leonardo Da Vinci, selezionando e inviando
giovani professionisti all’estero
Organizza workshop, convegni, e corsi di aggiornamento professionale
Ha istituito il Laboratorio di Design Contest : 3side of design, portando avanti
dal 2011 temi oggetto di mostre itineranti
Ha partecipato a Casaidea 2012, curando con i contenuti del convegno MAT12,
sui materiali innovativi





Ha attivato collaborazioni con l’A.D.I. Lazio, Associazioni e Istituti di Ricerca
quali il Polo IAPB - Policlinico Gemelli per i temi di interesse sociale
Ha attivato collaborazioni con il FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere
Architettoniche)
Ha partecipato come developer, alla Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti 2012 Ha curato rapporti e promosso protocolli di intesa con Aziende e
Associazioni

