
Sondrio, 8.11.2013

Mostra Il Campus che vorrei

Pubblichiamo la locandina riguardante la mostra "Il campus che vorrei" condotta dai ragazzi 
dell'ITCG di Sondrio che si terrà presso la sala Ligari del Palazzo del Governo di Sondrio dal 
21.11.2013 al 30.11.2013 >>>Vedi

 

Incontri Fondazione Sansi

Pubblichiamo la locandina  relativa all'organizzazione di una serata in merito ai contenuti tecnici 
che sono stati adottati nella realizzazione del Nuovo Centro Sociale di Cosio Valtellino >>>Vedi

 

Direzione Regionale Vigili del Fuoco

Pubblichiamo la comunicazione pervenuta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione 
Regionale Lombardia riguardante la dismissione degli apparati telefax >>>Vedi

  

Corso Prevenzione Incendi

Comunichiamo che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Provincie 
di Milano e Lodi sta organizzando un nuovo corso di specializzazione di Prevenzione Incendi.  
>>>Vedi

 

Convegni Maggioli

Pubblichiamo un seminario sul nuovo Docfa 4.00.2 organizzato dal Collegio Geometri della 
Provincia di Modena. >>>Vedi

 

Cassa Geometri - Fondo Futura Adesioni Online

Pubblichiamo la comunicazione del Presidente della Cassa Geometri di Roma, Geom. Fausto 
Amadasi, riguardante la possibilità degli iscritti di aderire al Fondo Futura Online autonomamente. 
>>>Vedi
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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

 

Convegno: Per una corretta progettazione e gestione dell'alpeggio

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha organizzato per il giorno 27 novembre 2013 
dalle ore 9.00 alle 18.00 un convegno su: Per una corretta progettazione e gestione dell'alpeggio - 
Le strutture di alpeggio: esigenze moderne, produttive ed abitative

Verranno assegnati 4 crediti formativi. 

L'iscrizione al seminario deve avvenire inviando una email a info@cmsondrio.gov.it 

Per l'iscrizione vale l'ordine di preadesione fino ad esaurimento dei posti (n. 180). >>>Vedi

 

Aggiornamento per coordinatori

Pubblichiamo il programma del corso di aggiornamento per coordinatori organizzato da 
Federcoordinatori per il giorno 28 novembre 2013 presso la sala del Polo di Formazione 
Professionale della Provincia di Sondrio in Via Besta, 3 a Sondrio

Verranno assegnati 4 crediti formativi. 

L'iscrizione al seminario deve avvenire tramite il sito di federccordinatori 
http://www.telecert.org/altaformazione/index.php  >>>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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