
Sondrio, 10.11.2014

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

Il  Geometra  di  cantiere
Pubblichiamo la proposta di collaborazione del Geom. Accattoli Michele >>>Vedi

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

Eventi  organizzati  dal  Collegio  di  Monza
Pubblichiamo l'informativa del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza e Brianza relativa 
a corsi e convegni da loro organizzati >>>Vedi

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL relativa al D.P.C.M. 8 luglio 2014 in tema di rilievo del 
danno e valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica >>>Vedi

Fondazione  Geometri  Italiani
Pubblichiamo il bando di concorso per la presentazione di progetti all'Expo Milano 2015 promosso 
da Fondazione Geometri Italiani >>>Vedi

Eventi presenti in calendario

Sicurezza  cantieri
La Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Lombardia in collaborazione con ASL e 
DTL  Regione  Lombardia  ha  organizzato  un  seminario  su:  "Sicurezza  Cantieri  -  Novità  e 
interpretazioni norme vigenti" a Milano per il giorno 13 novembre 2014 dalle ore 13.45 alle ore 
18.00. Verranno assegnati 2 crediti formativi. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza come indicato sulla locandina >>>Vedi

Buon Lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 55 - 23100 (SO) - tel. 0342 214478 - fax 0342 513358 - P.IVA 00887680148 - 

C.F. 80000580144
segreteria@geometrisondrio.it - www.geometrisondrio.it 

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, 
email segreteria@geometrisondrio.it, al quale il titolare può rivolgersi in qualsiasi momento per ogni comunicazione e richiesta inerente i propri dati ai sensi dell'art.13 
della suddetta legge
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