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I Geometri risorsa strategica per i Comuni

Anche quest’anno la CIPAG, insieme al CNGeGL, ha partecipato all’Assemblea Annuale 
dell’ANCI, teatro di confronto per i geometri che hanno portato il loro contributo progettuale…

Leggi tutto 
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Geometri a confronto sull'orientamento

Geometri, istituzioni, insegnanti, studenti e genitori a confronto sul nuovo percorso 
professionalizzante che possono offrire i C.A.T. – Geometri…

Leggi tutto 
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Un Bando di Concorso a premi dedicato ai geometri per l’Expo 2015 a Milano

In occasione dell’evento dell’Expo, che si terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, la 
Fondazione Geometri Italiani ha indetto un Bando di Concorso a premi, riservato a tutti i geometri 
iscritti all’Albo e ai praticanti, per la presentazione di progetti, studi, realizzazioni e prototipi che 
meglio interagiscono con i temi dell’Expo La partecipazione è gratuita…

Leggi tutto 

Al via la nuova edizione di Georientiamoci

Nelle scuole secondarie di primo grado prende il via la seconda edizione di Georientiamoci, il 
progetto di orientamento scolastico istituito dalla Fondazione Geometri Italiani. Quest’anno c’è una 
grande novità: sarà disponibile un test online completamente gratuito realizzato da psicologi esperti 
che consentirà di avere un profilo dettagliato delle attitudini dei ragazzi…

Leggi tutto 

Incontro annuale III Commissione FIG - Bologna 4-7 novembre 2014 

Si è svolto a Bologna, dal 4 al 7 novembre, il meeting annuale della III Commissione della 
Federazione Internazionale Geometri (FIG), realizzato dal CNGeGL in collaborazione con il 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bologna. Il meeting ha ottenuto un ragguardevole 
successo e ha visto la partecipazione di 37 delegati in rappresentanza di 15 nazioni…

Leggi tutto 

GIR informa

Novità nel settore della Prevenzione Incendi
Lo scorso 6 novembre, sono state pubblicate le nuove norme “UNI 10779:2014 – Impianti di 
estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio” e “UNI 9494-3 – 
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di 
evacuazione di fumo e calore”…Leggi tutto
Certificazione europea del valutatore rilasciata dal CNGeGL
Dai primi mesi del 2015 i geometri potranno ottenere dal Consiglio Nazionale Geometri la 
certificazione europea del valutatore rilasciata dal TEGoVa (The European Group of Valuers 
Associations)…Leggi tutto
Via libera alla revisione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha aggiornato, nella seduta dello scorso 14 novembre 
2014, le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) che risalivano al 2008…Leggi tutto
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Dalla Stampa

La Repubblica Affari&Finanza 24 novembre p.45
Professionisti contro il governo sull’Iva pagata dagli enti pubblici
Italia Oggi 25 novembre p.41
Orientarsi, la bussola dei geometri
Italia Oggi 27 novembre p.37
La Cassa dei geometri investe nel welfare
Italia Oggi 27 novembre p.38
Geometri sempre più qualificati
Italia Oggi 27 novembre 204 p.38
Requisiti stringenti per le valutazioni immobiliari
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Informativa all'interessato ai sensi dell'art 13 D. LGS. 196/03
I dati acquisiti sono trattati esclusivamente per comunicazioni e notizie che riguardano la 
professione di geometra o comunque riferite all'iscrizione all'Albo o alla Cassa di Previdenza. Il 
trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Codice Privacy (Decreto Legislativo 
196/03), con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza e di sicurezza. Per l'esercizio del 
diritto di accesso ai dati previsto dall'art.7 del Codice Privacy, informazioni dettagliate sono 
disponibili nello spazio privacy della sezione CIPAG di questo sito. Lei riceve questa mail perché è 
un geometra libero professionista iscritto all'Albo e alla Cassa di Previdenza Per non ricevere più la 
newsletter puoi cliccare qui
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