
Sondrio, 23.01.2015

Formazione  UNI
Il  29  gennaio  2015  a  Milano  si  terrà  un  incontro  su  sistemi  di  rivelazione  e  di  segnalazione 
d'incendio secondo la normativa UNI 9795:2013 >>>Vedi

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

Incontro:  "Impresa  e  città.  Costruire  paesaggi,  servizi,  saperi"  11  febbraio  2015
L'Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Lombardia organizza un incontro per il  giorno 11 
febbraio 2015 a Milano su "Impresa e città. Costruire paesaggi, servizi, saperi" >>>Vedi

Comune  di  Morbegno
Pubblichiamo  l'avviso  di  aggiornamento  annuale  elenco  per  l'affidamento  degli  incarichi 
professionali >>>Vedi

Seminario  sulla  fatturazione  elettronica
La Camera di Commercio di Sondrio organizza un seminario sulla fatturazione elettronica che si 
terrà presso la sede della CCIAA giovedì 29 gennaio.
Si allega comunicazione. >>>Vedi

Eventi in calendario

Sblocca Cantieri
Si  comunica  che  il Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Sondrio in  collaborazione 
con De Jure Publico organizza per Giovedì 29 gennaio 2015 - Ore 15.00 – 17.00 presso la Sala 
"F.Besta "della Banca Popolare di Sondrio,via V.Veneto,  4 in Sondrio una giornata di studio su 
"Sblocca cantieri  e  la  Legge di conversione n.  164 dell'11 novembre 2014".  Verrà assegnato 1 
credito formativo. Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 28 gennaio alla 
segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it) >>>Vedi
Buon lavoro
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