
 

 

Carrara, lì 06.05.2022 

Oggetto: Dipartimento Cultura e Formazione 

Gentili Colleghe, Gentili Colleghi, si è tenuta oggi pomeriggio alle ore 17,30 la quinta riunione del 
Dipartimento Cultura e Formazione.  

Presenti in sede: Arch. Paolo Camaiora, Arch. Roberto Del Sarto, Arch. Federico Uzzo 
(Presidente), Arch. Alessia Ricci, Arch. Bruno Manfredi. 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:  

- Corso di Deontologia: stiamo cercando di organizzare un corso di quattro ore; 

- Corso sugli impianti di condizionamento: ci stiamo muovendo per organizzare un corso sugli 
impianti di condizionamento in collaborazione con Confartigianato Massa-Carrara e una azienda 
specializzata del settore; 

- “Carrara Downtown”: in occasione dell’evento annuale che si tiene a Carrara nel mese di giugno, 
è intenzione di questo Dipartimento di partecipare con due conferenze tecnico scientifiche dedicate 
alla pietra naturale e al contesto urbano nel quale viene realizzato l’evento; 

- Imateria: si è discusso della novità per l’accesso alla piattaforma e quanto di fatto il CNA ha 
imposto circa la nuova piattaforma per la quale al momento non abbiamo ancora alcuna indicazione 
precisa; 

- Gite culturali: ci stiamo muovendo per organizzare delle gite culturali con visite guidate a mostre, 
aziende e quartieri storici di grandi città, quali ad esempio a Roma il quartiere EUR, il quartiere 
Coppedè e Garbatella; 

- in seno alle proposte dei partecipanti, è emersa successivamente la volontà di richiedere al nostro 
Collega Arch. Lino Giorgini la realizzazione di una conferenza sul regolamento urbanistico e sulle 
normative che regolano i piani urbanistici delel città e dei comuni. Giorgini, contattato dall’Arch. 
Paolo Camaiora, si è reso disponibile e pertanto daremo vita anche a questa conferenza. Nella 
fattispecie, è intenzione di questo Dipartimento coinvolgere gli iscritti nella realizzazione di eventi 
e conferenze, nelle quali possano mutuare le precipue esperienze e peculiarità professionali, tali da 
poter realizzare interscambi professionali fra Colleghe e Colleghi. 

 

I coordinatori responsabili del Dipartimento 
Arch. Paolo Camaiora – Arch. Roberto Del Sarto 

Il Presidente 
Arch. Federico Uzzo 

    


