
Sondrio, 22.11.2013

 

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.  Scadenza iscrizioni 26 novembre.

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

 

Tecnico conferitore: una nuova attività per il tuo futuro

I Collegi Geometri e Geometri Laureati delle provincie di Como, Lecco e Sondrio hanno 
organizzato un incontro su: Tecnico conferitore: Una nuova attività per il tuo futuro, Le 
valutazioni immobiliari con l'utilizzo della Banca Dati Immobiliare dei Geometri Italiani per il 
giorno 4 dicembre 2013 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 presso la Comunità Montana Valli del Lario 
e del Ceresio Via Regina Levante, 2 a Gravedona (CO).

Verranno assegnati 3 crediti formativi.

Le iscrizioni devono pervenire presso la segreteria del Collegio (segreteria@geometrisondrio.it) 
entro il 28 novembre p.v. >>>Vedi

 

Giornata Studio Fondazione De Iure Publico - Sondrio

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

 

http://www.telecert.org/altaformazione/index.php
http://www.geometrisondrio.it/news_161.html
http://www.geometrisondrio.it/evento_65.html
mailto:segreteria@geometrisondrio.it
http://www.geometrisondrio.it/evento_62.html
mailto:info@cmsondrio.gov.it
http://www.geometrisondrio.it/evento_63.html


Giornata Studio Fondazione De Iure Publico - Cosio Valtellino

Comunichiamo che la Fondazione De Iure Publico ha organizzato in collaborazione con il Comune 
di Cosio Valtellino per il giorno 10 dicembre 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

 

Documento in materia di sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive

Pubblichiamo il documento in materia di sicurezza sul lavoro nelle associazioni sportive inviatoci 
dalla Fondazione Andrea Rossato >>>Vedi

  

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 dal 21.11.2013 al 
30.11.2013 >>>Vedi

 

Buon Lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
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Per l'iscrizione la modifica o la cancellazione dalla mailing-list visitare l'apposita sezione del sito.
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