
Sondrio, 28.11.2014

Corso Dimostrazioni pratiche sul montaggio in sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Sono ancora disponibili posti per il corso sui ponteggi per il giorno 19 gennaio 2015. Il corso è 
limitato a 15 partecipanti, si terrà in considerazione l'ordine di arrivo delle iscrizioni che dovranno 
pervenire presso la segreteria entro il 15.12 con allegato il bonifico di pagamento.

Incontro zonale: Sondrio 4.12.2014
Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri sta predisponendo degli incontri zonali per gli iscritti. 
Il  prossimo  incontro  sarà  il  4.12.2014  a  Sondrio,  l'ultimo  sarà   a  Delebio  il  16.12.2014  (Vedi 
allegato).

Cassa  Geometri  Roma
La  Cassa  Italiana  Geometri  ha  comunicato  che  nel  prossimo  weekend  inizieranno  i  lavori 
preliminari all'attivazione del nuovo sistema istituzionale EveryWhere. Pertanto, a partire dalle ore 
15.00 di venerdì 28 novembre e nelle giornate del 29 e 30 novembre tutti i servizi erogati dalla 
Cipag saranno disattivati. >>>Vedi

Seminario CNGeGL
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati organizza per giovedì 11 dicembre 2014   a 
Roma un convegno sulla Riforma del Catasto. >>>Vedi

Geosport  20°  Campionato  Nazionale  di  sci  Alpino  e  Nordico
Pubblichiamo la circolare di Geosport sul 20 ° Campionato   Nazionale di Sci Alpino e Nordico 
>>>Vedi

Geometra  Fiscalista
Pubblichiamo comunicazione Geometra Fiscalista su Geometri per  un Catasto più equo e moderno 
>>>Vedi

Regione  Lombardia  ED-News
Pubblichiamo il numero 10/2014 dell 'ED-News , il mensile d'informazione dell'Antenna Europe 
Direct della Regione Lombardia >>>Vedi

Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  di  Sondrio
Pubblichiamo la  circolare del Comando Provinciale Vigili  del  Fuoco di Sondrio riguardante   le 
risultanze relative al quesito su impianti fotovoltaici. >>>Vedi

Ate  News
Pubblichiamo Ate News Novembre 2014 >>>Vedi

Valtellina  EcoEnergy 
Pubblichiamo quanto pervenuto da  Politec Valtellina EcoEnergy. >>>Vedi

Buon Lavoro

http://www.geometrisondrio.it/news_413.html
http://www.geometrisondrio.it/news_440.html
http://www.geometrisondrio.it/news_440.html
http://www.geometrisondrio.it/news_439.html
http://www.geometrisondrio.it/news_439.html
http://www.geometrisondrio.it/news_438.html
http://www.geometrisondrio.it/news_438.html
http://www.geometrisondrio.it/news_437.html
http://www.geometrisondrio.it/news_437.html
http://www.geometrisondrio.it/news_436.html
http://www.geometrisondrio.it/news_436.html
http://www.geometrisondrio.it/news_435.html
http://www.geometrisondrio.it/news_435.html
http://www.geometrisondrio.it/news_434.html
http://www.geometrisondrio.it/news_434.html
http://www.geometrisondrio.it/news_433.html
http://www.geometrisondrio.it/news_433.html


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 
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