
Oggetto: Eventi organizzato dal Collegio Geometri di MB - Richiesta di divulgazione

Mittente: "sede@collegiogeometri.mb.it" <sede@collegiogeometri.mb.it>

Data: 03/11/2017 14:30

Con preghiera di divulgazione ai Vostri Iscri�

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

- il Corso “Contabilità di Condominio” che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il 10

o�obre prossimo (14.30 – 18.30). La frequenza del Corso riconosce ai Geometri iscri� all’Albo 4 credi�

forma�vi. Il programma e le modalità d'iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del Collegio

Geometri di Monza e Brianza.

- il Seminario “Sicurezza ele�rica nei Can�eri – Come realizzare un impianto di can�ere sicuro e a

norma”che si terrà presso la Sede del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo 14 novembre (14.00 –

18.15). L’Evento è valido per l’aggiornamento dei Coordinatori della Sicurezza e dei Responsabili del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Adde� al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), come previsto dal

D.LGS. 81/2008). La frequenza del Seminario riconosce ai Geometri iscri� all’Albo 3 credi� forma�vi. Il programma

e le modalità d'iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del Collegio Geometri di Monza e Brianza.

- il Seminario “Applicazione del Codice di Prevenzione Incendi per le autorimesse”che si terrà presso la Sede

del Collegio (Via G. Ferrari, 39 - Monza) il prossimo 24 novembre (09.00 – 13.00). L’Evento è valido ai fini

dell’aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi (40 ore in 5 anni), come previsto dal D.M. 05.08.2011. La

frequenza del Seminario riconosce ai Geometri iscri� all’Albo 3 credi� forma�vi. Il programma e le modalità

d'iscrizione sono disponibili nella sezione “Corsi” del sito del Collegio Geometri di Monza e Brianza.

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

La Segreteria
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