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Sondrio, 09.05.2014

Elezioni Consiglio Direttivo - Quadriennio 2014 - 2018

Pubblichiamo il risultato delle elezioni del Consiglio Direttivo - quadriennio 2014 - 2018 >>>Vedi

Consiglio di Disciplina Territoriale:

Come precisato nel regolamento ex Art. 8 comma 3 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n. 137 si invitano i colleghi iscritti al Collegio da almeno
cinque anni che intendono partecipare al Consiglio di Disciplina Territoriale a comunicare alla segreteria del Collegio l'eventuale
disponibilità allegando un sintetico curriculum professionale entro e non oltre il 30 maggio 2014.

Esami di Stato per abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra - Nomina Commissari d'esame

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 entro il 30

maggio p.v.. 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. 

Circolare CNGeGL

Pubblichiamo la circolare n. 4152 del CNGeGL relativa alla modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e

delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 >>>Vedi

Quesito per De Iure Pubblico

Pubblichiamo un quesito sottoposto da un iscritto alla Fondazione De Jure Pubblico e le relative note dottrinali redatte dal Comitato

Scientifico della Fondazione >>>Vedi

Convenzione Assicurazioni CNG - Marsh

Pubblichiamo la comunicazione dell'Assicurazione Marsh relativa alle novità in merito alla convenzione CNG per l'assicurazione

Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale. >>>Vedi

Giornate studio De Iure Publico

Pubblichiamo il calendario delle giornate studio organizzate dalla Fondazione De Iure Publico >>>Vedi

Seminario "Decreto del Fare"

Si comunica che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio in collaborazione con De Jure Publico organizza

per Giovedì 29 Maggio 2014 - Ore 15.00 – 17.00 presso la Sala "F.Besta "della Banca Popolare di Sondrio,via V.Veneto, 4 in Sondrio

una giornata di studio su "Decreto del Fare". Verranno assegnati 2 crediti formativi. Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al

seminario entro il 28 maggio alla segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it) >>>Vedi

Buon Lavoro
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