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Sondrio, 23.05.2014

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. 

Corso Esperto Edificio Salubre

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ha organizzato un corso su: "Esperto Edificio Salubre". Alleghiamo

l'informativa del Collegio di Milano >>>Vedi

Incontro Misure di Prevenzione e Protezione Incendi

L'associazione Prevenzioneincenditalia ha organizzato un incontro su: Misure di prevenzione e protezione incendi. Normativa,

legislazione e aspetti applicativi a Garbagnate Monastero (LC) il giorno 6 giugno 2014. Si pubblica l'informativa >>>Vedi

Corso per Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere

Pubblichiamo il primo corso per Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere organizzato da ATE Servizi >>>Vedi

Luoghi e architetture senza tempo

L'Ecomuseo della Valmalenco promuove un ciclo di incontri dal titolo "Luoghi e architetture senza tempo". Si pubblica la locandina degli

incontri >>>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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