
Sondrio, 14.11.2014

Incontro zonale: Sondalo 18.11.2014
Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri sta predisponendo degli incontri zonali per gli iscritti. 
Il primo sarà il 18.11.2014 a Sondalo per i colleghi residenti da Villa di Tirano a Livigno. (Vedi 
allegato).

Presentazione  progetti  per  eventi  Expo  2015
Pubblichiamo l'avviso della Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Lombardia per 
la presentazione di progetti da inserire in eventi EXPO 2015 >>>Vedi

INU  Lombardia  Notizie  novembre  2014
A seguito dell'iscrizione della Consulta Regionale all'Istituto Nazionale Urbanistica si allega INU 
Lombardia Notizie 10.11.2014 >>>Vedi

Seminario  rinforzi  strutturali
La Società ri-CREA organizza un seminario tecnico su: Ripristini del calcestruzzo e rinforzo di 
strutture in calcestruzzo armato con sistemi compositi in fibra di carbonio.
Si allega locandina >>>Vedi

Incontro  Istruzione  tecnica  indirizzo  Costruzioni  Ambiente  e  Territorio
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale Leon 
Battista  Alberti  organizzano  un  incontro  di  formazione  e  aggiornamento  sulle  tematiche 
dell'orientamento per il giorno 27 novembre p.v. a Roma. Si allega la locandina >>>Vedi

Avviso  pubblico  affidamento  incarichi
Pubblichiamo  l'avviso  pubblico  per  l'aggiornamento  dell'elenco  di  professionisti  finalizzato 
all'affidamento di incarichi pervenuto dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 
dell'Emilia Romagna . >>>Vedi

Corriere  de  Iure  Publico
Pubblichiamo il Corriere De Iure Publico - ottobre 2014 >>>Vedi

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo  la  Circolare  del  CNGeGL  relativa  alla  pubblicazione  a  catalogo  norma  UNI 
11558:2014 >>>Vedi

Valtellina  EcoEnergy  -  contributi  a  fondo  perduto  per  le  aziende  -  proroga  termini
Pubblichiamo quanto pervenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio >>>Vedi

Buon Lavoro
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Per l'iscrizione la modifica o la cancellazione dalla mailing-list visitare l'apposita sezione del sito.
L'utilizzo dei dati avviene in forma riservata ai sensi della legge 675/96 da parte del Collegio Geometri della Provincia di Sondrio, piazzale Bertacchi 55, 23100 Sondrio, 
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