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Sondrio, 13.06.2014

Seminario informativo "Pregeo10"

Pubblichiamo la circolare del CNGeGL relativa al seminario informativo "Pregeo10, l'evoluzione del sistema di aggiornamento del Catasto

e il superamento delle tipologie"che si terra' il giorno 18 giugno 2014 a Roma e in diretta streaming presso la sede del Collegio.

Verranno assegnati crediti formativi.

Per motivi organizzativi il seminario è aperto ad un numero massimo di 30 persone , si chiede l'iscrizione  entro il 17.06.2014 alla

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

Corriere de Iure Publico

Si allega il Corriere de Iure Publico relativo al mese di maggio 2014. >>>Vedi

Mostra fotografica - Restauro fotografico - I Negativi su lastra di vetro di soggetto valtellinese

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano e Il Comune Di Teglio comunicano che lo scorso 31.05.2014 è stata

inaugurata presso il Palazzo Besta di Teglio  la Mostra fotografica Restauro Fotografico - I Negativi su lastra di vetro di soggetto

valtellinese, la mostra resterà aperta fino al 29 giugno 2014.>>>Vedi

Soggiornare a Milano -Convenzioni

Si allega la convenzione del Collegio Geometri di Milano. >>>Vedi

Festività Santo Patrono

Pubblichiamo la circolare pervenuta dall' Agenzia delle Entrate in merito alla chiusura Ufficio in occasione della festività del Santo

Patrono. >>>Vedi

Esame per la certificazione dei valutatori Immobiliari 

La Società Inarcheck Spa di Milano organizza per il giorno 30 giugno 2014 un esame per la certificazione dei valutatori Immobiliari . Si

allega tariffario. >>>Vedi

Avviso Pubblico

Pubblichiamo l'avviso di aggiornamento ed implementazione elenco di professionisti per conferimento di incarichi professionali di

importo stimato inferiore a 100.000,00, ai sensi degli artt.90-91 del D.LGS.163/2006 , inviatoci dalla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico

San Matteo - Pavia . >>>Vedi

Seminario "Distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia" 24 giugno 2014

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

Martedì 24 giugno 2014 - Ore 15.00 – 17.00 presso la Sala  "Arturo Succetti " dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio, Largo

dell'Artigianato,1 in Sondrio una giornata di studio su "Distanze tra fabbricati e dai confini in edilizia .

Verranno assegnati 2 crediti formativi.

Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 23 giugno  alla segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it)

>>>vedi

In occasione della festività del Santo Patrono la segreteria del  Collegio rimarra' chiusa il giorno 19 giugno 2014.
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Buon Lavoro


