
 

CORSI 1° SEMESTRE 2014

CORSO “COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE “(120 ORE )

 

Il Collegio Geometri e Geometri Laurea� della Provincia di Lecco organizza un" corso

di formazione per il coordinatore in materia di sicurezza in can�ere” dalla durata di

120 ore.

Il corso si svolgerà presso il Collegio in Lecco - Via Aspromonte 13 –

Si terrà il lunedi  e mercoledi dalle ore 14,00 alle ore 18,00 a par�re dal 5/5/2014

Il costo del corso , comprensivo di materiale dida�co, è stabilito in € 1.100,00 + IVA

(per un totale di € 1.342,00) pagabile in 2 rate   .

Per iscrizioni e visionare il programma clicca qui

Le iscrizioni verranno chiuse il 24/4/2014

Si ricorda che non si possono effe�uare oltre 12 ore di assenza.      

Al corso saranno a�ribui� 60 credi� forma�vi + 4 per l’esame

 

SEMINARIO INTRODUTTIVO DELLE CASE IN LEGNO

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Lecco, in collaborazione con RiberaLegno,

è lieto di presentarvi un seminario introduttivo sui vari sistemi costruttivi di case di legno.      

 

Esso si propone come mezzo di informazione sui vari sistemi costru�vi per la case di legno, partendo

dalle nozioni base come la scelta delle varie specie legnose u�li per la costruzione, i vari elemen� che

compongono una stru�ura di legno e la concezione stru�urale.

Si esamineranno i vari sistemi di fissaggio e di tenuta all'aria ed i vari sistemi di isolamento termico ed

acus�co dell'edificio.

L'esecuzione degli impian� tecnici e l'applicazione dei materiali di finitura.

A concludere la resistenza al sisma, i sistemi di sopraelevazione ed i rappor� con l'Ente pubblico con

l'esposizione di nuove sfide dell'archite�ura per la ristru�urazione e risanamento di edifici data�.
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Il seminario si terrà presso la sede del Collegio dei Geometri in via Aspromonte, 13

 

il giorno 10 aprile 2014 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 per una durata di 8

ore.

 

Ai geometri in regola con l'iscrizione, verranno riconosciu� n. 4 credi� forma�vi

Per tu� gli altri partecipan� verranno a�ribui� credi� forma�vi (ove previs�) dire�amente dai rispe�vi

Ordini e secondo le modalità dei singoli regolamen�.

 

Il costo del seminario è di Euro 100,00 + IVA pari ad Euro 122,00

Il pagamento si dovrà effe�uare solo dopo conferma di avvenuta iscrizione da parte della segreteria

organizza�va

 

Ai partecipan� verrà rilasciato regolare a�estato di partecipazione e le dispense su CD-Rom

 

Per informazioni clicca qui

 

 

CORSO PER CERTIFICATORI ENERGETICI  

Il Collegio Geometri e Geometri Laurea� di Lecco in collaborazione con SACERT intende organizzare un

corso, indica�vamente per il mese di se�embre, per cer�ficatori energe�ci di 80 ore. Per ragioni

organizza�ve chi  fosse interessato a partecipare è pregato di inviare via email info@geometri.lecco.it o

via fax 0341/368911 la propria preadesione entro il 18/4/2014. 
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