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Pubblicazione bando

Si comunica la pubblicazione sul sito di Ersaf (www.ersaf.lombardia.it) di un bando per un incarico professionale in materia di riordino

degli usi civici. Per vostra comodità ecco di seguito il link: http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?

ID=2365 >>>Vedi

Istituto Lazzari Zenari Srl

L'Istituto Lazzari Zenari ha organizzato una giornata studio che si svolgerà il giorno sabato 5 aprile 2014. La giornata prevede la visita di

una casa loghouse  a Biolo realizzata dalla segheria De Rossi, poi si proseguirà la vista alla segheria De Rossi ad Andalo dove verrà

offerto il pranzo. Nel pomeriggio si visiterà l’azienda Pozzi Albino a Colico che produce legno termo trattato. La partecipazione è

gratuita. Per  motivi organizzativi si prega di comunicare l'adesione all'Istituto Lazzeri (info@lazzerizenari.it) >>>Vedi

Assemblea GAL Valtellina

La Provincia di Sondrio e il GAL Valtellina, nell’ambito delle azioni di ascolto del territorio e di tutti i portatori di interesse espressione

dello stesso, organizzano un’assemblea pubblica in data mercoledì 16 aprile 2014 alle ore 10.00 presso la Sala Consiglio della

Provincia di Sondrio Via Vittorio Veneto - Sondrio. In quella sede, saranno presentate le ipotesi di linea guida con cui si intende

presentare il nostro territorio all’Invito di presentazione di proposte di partenariato e di strategie di sviluppo locale previsto dal  D.g.r. 7

febbraio 2014 - n. X/1337. >>>Vedi

Corso Prevenzione Incendi

L'Ordine degli Ingegneri di Sondrio intende organizzare un corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all'iscrizione

dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno a partire dal prossimo autunno. Chi fosse interessato può inviare adesione alla

segreteria del Collegio (segreteria@geometrisondrio.it) >>>Vedi

Avviso di vendita A.G. Demanio - D.r. Lombardia

Pubblichiamo l'avviso di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale di proprietà dello stato >>>Vedi

Esami di Stato per abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra

Si comunica che è stata indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

I geometri con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo interessati a partecipare in qualità di Commissari alla sessione degli esami (che si

terranno a partire dal 4 novembre p.v.) possono segnalare la propria disponibilità alla Segreteria del Collegio dei Geometri. I nominativi

dei componenti le Commissioni d’esame saranno scelti successivamente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si ricorda che i

commissari non devono essere parenti degli esaminandi e non aver intrattenuto rapporti di praticantato o dipendenza con

gli stessi. >>>Vedi

Quota associativa anno 2014

Si ricorda che entro il 31 marzo 2014 dovrà essere versata la quota associativa al Collegio per l'anno 2014.

Buon Lavoro

http://www.geometrisondrio.it/news_254.html
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/bandi/bandi_dettaglio.aspx?ID=2365
http://www.geometrisondrio.it/news_254.html
http://www.geometrisondrio.it/news_255.html
http://www.geometrisondrio.it/news_255.html
http://www.geometrisondrio.it/news_256.html
http://www.geometrisondrio.it/news_256.html
http://www.geometrisondrio.it/news_257.html
http://www.geometrisondrio.it/news_257.html
http://www.geometrisondrio.it/news_258.html
http://www.geometrisondrio.it/news_258.html
http://www.geometrisondrio.it/news_253.html
http://www.geometrisondrio.it/praticantato_9.html
http://www.geometrisondrio.it/news_253.html

