
Informativa del 10-10-2012
Sicurezza - Lavoratori autonomi e attività in cantiere:
Pubblichiamo  l'interessante  circolare  n.  16/2012  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche 
Sociali  in  cui  si  specificano  importanti  indicazioni  in  merito  ai  Lavoratori  Autonomi  e  le 
rispettive attività di cantiere oltre ad utili indicazioni per il il personale ispettivo. >>> Vedi

Corso di aggiornamento sulla tutela del paesaggio:
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lecco, in collaborazione con ITALIA NOSTRA 
Sezione di Lecco organizza un corso di aggiornamento sulla tutela del paesaggio.

Il paesaggio è sempre un tema attuale e necessariamente di volta in volta è necessario 
promuovere incontri che permettano aggiornamenti ed approfondimenti con esperti nel 
settore. L'aggiornamento risulta ancora più indispensabile a fronte delle attuali disposizioni di 
Legge (vedi art. 148 del Codice dei BBCC ed art. 81 della L.R. 12/2005 e D.G.R. 7977/2008 e 
s.m.i.) che non richiedono più titoli abilitativi per le nomine nelle commissioni del paesaggio,
ma per esperienza personale dimostrata da curriculum.

Il corso avrà luogo presso la sede del Collegio in via Aspromonte, 13 Lecco (Lc) a partire da 
lunedì 22 ottobre 2012 (14:30 - 18:30) e terminerà il giorno lunedì 10 dicembre (14:30 - 
17:00) per un totale di circa 30 ore. >>> Vedi

Corso Prevenzione incendi:
Pubblichiamo la lettera già inviata a tutti gli iscritti che hanno manifestato il proprio interesse 
per l'organizzazione del corso sulla prevenzione incendi ricordando che l'iscrizione definitiva è 
stata prorogata al 12 ottobre 2012. Nel link di rimando alla pagina del sito trovate inoltre il 
calendario definitivo del corso con tutti i dettagli sulle lezioni e la data dell'esame finale. Si 
comunica inoltre che il corso è aperto anche agli Ingegneri ed ai Periti Industriali per un 
numero totale di quaranta iscritti. >>> Vedi

Seminari e convegni - Prossimi eventi organizzati w pianificati nel 
calendario del sito :

26/10/12
KNAUFF - Reazione e resistenza al fuoco:
Pubblichiamo l'invito al Seminario del 26 Ottobre - Knauff ed EdilBi - per il quale il nostro 
Collegio ha offerto il patrocinio. I posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni verranno accettate 
secondo l’ordine di presentazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione è 
completamente gratuita e dà diritto a tre crediti formativi. >>> Vedi
 
15/11/12
I nuovi titoli abilitativi edilizi:
Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione con De 
Jure Publico organizzano per il giorno 15 novembre 2012 presso la sala "Arturo Succetti" 
dell'unione Artigiani della Provincia di Sondrio in Largo dell'artigianato, 1 a Sondrio una 
giornata di studio su "la rinnovata disciplina dei titoli abilitativi alla luce delle più recenti 
disposizioni nazionali e regionali". Verranno attribuiti i crediti formativi.
Tutti i dettagli nell'allegato. >>> Vedi

06/12/12
Il GPS come sistema di rilievo topografico:
Il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione con 
Stonex Europe s.r.l. organizzano per il giorno 6 dicembre 2012 presso la sala "Arturo Succetti" 
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dell'unione Artigiani della Provincia di Sondrio in Largo dell'artigianato, 1 a Sondrio un 
seminario teorico pratico sull'uso del Il GPS come sistema di rilievo topografico.
Verranno attribuiti i crediti formativi.
Tutti i dettagli nell'allegato.  >>> 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, 
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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