
Sondrio, 10.10.2014

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo  la  circolare  del  CNGeGL relativa  alla  convenzione  stipulata  con  Aruba  per  la 
fornitura delle marche temporali. >>>Vedi

Convegno  CCIAA  15  ottobre
La Camera di Commercio di Sondrio ha organizzato un convegno su "I contratti agrari: contesto 
normativo e problematiche territoriali" per il giorno 15 ottobre 2014 alle ore 10.00 presso la sala 
"Martinelli" della CCIAA di Sondrio. 
Verranno assegnati crediti formativi. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Collegio (segreteria@geometrisondrio.it) entro 
le ore 12.00 del 14 ottobre p.v. >>>Vedi

Mostra Dalla carta alla realtà
Pubblichiamo la locandina della mostra organizzata dall'Istituto Tecnico per Geometri di Sondrio 
dal titolo: "Dalla Carta alla realtà" che si terrà a Sondrio presso la Sala Ligari del Palazzo del 
Governo dal 6 al 18 ottobre 2014. Saranno visibili i progetti realizzati dagli allievi e premiati ai 
concorsi nazionali. >>>Vedi

Eventi presenti in calendario

Aggiornamento per coordinatori
Pubblichiamo  il  programma  del  corso  di  aggiornamento  per  coordinatori  organizzato  da 
Federcoordinatori per il giorno 16 ottobre 2014 presso la sala del Polo di Formazione Professionale 
della  Provincia  di  Sondrio  in  Via  Besta,  3  a  Sondrio.  Verranno  assegnati 4  crediti  formativi. 
L'iscrizione  al  seminario  deve  avvenire  tramite  il  sito  di 
federcoordinatori http://www.telecert.org/altaformazione/index.php  >>> Vedi
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