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Con preghiera di diffusione ai Vostri iscri�

 

Si informa che Il Collegio Geometri di Monza e Brianza organizza:

 

-          il Corso “La Cer�ficazione Energe�ca dell'edificio - Regione Lombardia” che si terrà presso la Sede del

Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) a par�re dal prossimo 6 giugno (9.00 – 18.00). Il programma e le

modalità d'iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del Collegio.

 

-          il Seminario "Maniglioni an�panico e vie di esodo - Riferimen� norma�vi – profili legali – indicazioni

opera�ve" che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo 28 aprile (14.00

– 18.00). Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del

Collegio. Il Seminario è valido ai fini dell'aggiornamento per la prevenzione incendi (40 ore in 5 anni)

come previsto dal D.M. 05.08.2011.

 

-          il Seminario “Proge�are con la luce naturale - Serramen� e tunnel solare" che si terrà presso la Sede

del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo 7 maggio (09.00 – 13.00). Il programma e le modalità

d’iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del Collegio.

 

-          il Seminario “Metodologie di indagine nelle CTU delle più frequen� problema�che costru�ve in edilizia

residenziale" che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo 8 maggio

(14.30 – 18.30). Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del

Collegio.

 

-          il Seminario “Proge�o archite�onico an�sismico - Linee guida per proge�are case in Italia (Sardegna

Esclusa)" che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo 14 maggio (14.00

– 18.00). Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del

Collegio.

 

-          il Seminario “Tabelle millesimali" che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il

prossimo 13 maggio (14.30 – 18.30). Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponibili nella

sezione “Corsi” del sito del Collegio.

 

-          il Seminario “Successioni" che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo

22 maggio (14.30 – 18.30). Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi”

del sito del Collegio.

 

-          il Seminario "Un primo passo verso la valutazione delle cara�eris�che di resistenza al fuoco secondo gli

Eurocodici - Stru�ure in c.a." che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il

prossimo 20 maggio (14.00 – 18.00). Il programma e le modalità d’iscrizione sono disponibili nella

sezione “Corsi” del sito del Collegio. Il Seminario è valido ai fini dell'aggiornamento per la prevenzione

incendi (40 ore in 5 anni) come previsto dal D.M. 05.08.2011.

 

Nel ringraziare per la cortese a�enzione, porgiamo cordiali salu�

La Segreteria
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