
Sondrio, 25.10.2013

 
COSTITUZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
Si comunica che in data 17 ottobre 2013 si è costituito presso il Collegio il Consiglio di Disciplina Territoriale  >>>Vedi

 
NEWS SUL PAESAGGIO 

Pubblichiamo una news pubblica redatta dall'Arch. Domenico Palezzato (organizzatore del Corso sul Paesaggio promosso dal  

Collegio) riguardante il paesaggio ... >>>Vedi

PROPOSTA CONVENZIONE ITALIAAMBIENTE

E' pervenuta in Collegio una proposta di convenzione da parte del quotidiano Italiaambiente.it  In allegato si pubblica la 

convenzione ed il modulo di adesione >>>Vedi

 
BANDO CONCORSO PER GEOMETRA 

La Comunità Montana della Valchiavenna comunica che è stato indetto un bando di concorso per l'assunzione di personale a  

tempo indeterminato nel profilo Professionale Istruttore Tecnico - Geometra. >>>Vedi

 
GIORNATA STUDIO FONDAZIONE DE IURE PUBLICO

Comunichiamo che la Fondazione De Iure Publico ha organizzato in collaborazione con il Comune di Sondrio per il giorno  25 

novembre 2013 ore 15.00 - 17.00 una giornata di studio su: La Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del "Decreto  

del Fare": i punti qualificanti in tema di Governo del Territorio >>>Vedi

 
CIRCOLARE CNG E GL

Pubblichiamo la  circolare  n.  11151 del  23/10/2013 del  CNG avente per  oggetto:  Modifica  della  direttiva  2005/36/CE 

(relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) >>>Vedi

 
CORSO DI FORMAZIONE: LA FIGURA DEL TUTOR VALTELLINA ECOENERGY 
Pubblichiamo il corso organizzato da Politec Valtellina, Valtellina EcoEnergy in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, il  
Collegio dei Periti Industriali ed il Collegio dei Geometri della Provincia di Sondrio : La Figura del Tutor Valtellina EcoEnergy 
>>>Vedi

  
SEMINARIO ZERO ENERGY EDILIZIA PASSIVA

Si comunica che l'Agenzia DomusMia con il patrocinio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio organizza per 

Venerdì 15 novembre 2013 - Ore 13.30 – 19.00 presso l'Auditorium S. Antonio in Piazza S. Antonio a Morbegno un convegno 

tecnico scientifico su: Zero Energy Edilizia Passiva

Verranno assegnati 4 crediti formativi. 

L'iscrizione al seminario deve avvenire inviando una email a info@domusmiaagenzia.it >>>Vedi

 
Buon lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 55 - 23100 (SO) - tel. 0342 214478 - fax 0342 513358 - P.IVA 00887680148 - 

C.F. 80000580144
segreteria@geometrisondrio.it - www.geometrisondrio.it 

Per l'iscrizione la modifica o la cancellazione dalla mailing-list visitare l'apposita sezione del sito.
L'utilizzo dei dati avviene in forma riservata ai sensi della legge 675/96 da parte del Collegio Geometri della Provincia di Sondrio, piazzale Bertacchi 55, 23100 Sondrio, 
email segreteria@geometrisondrio.it, al quale il titolare può rivolgersi in qualsiasi momento per ogni comunicazione e richiesta inerente i propri dati ai sensi dell'art.13 
della suddetta legge
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