
Sondrio 25-01-2013
Prossimi Convegni e seminari:
Seminario Cassa Geometri
Il giorno 5 febbraio 2013 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sala Arturo Succetti in 
Largo dell'Artigianato,1 a Sondrio il  Collegio dei Geometri di Sondrio con la Cassa 
Nazionale Geometri organizzano un seminario sulle Opportunità e gli strumenti, i nuovi 
servizi   la previdenza complementare per approfondire i  diversi  temi previdenziali  e gli 
obiettivi che l'ente persegue. Le adesioni devono pervenire in Collegio tramite mail entro il 1° 
febbraio 2013. >>> Vedi

Seminario: Assistere le parti in mediazione
Il giorno 8 febbraio 2013 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la sala F. Besta della 
Banca Popolare di Sondrio in P.zza Garibaldi, 16 a Sondrio il Collegio dei Geometri di 
Sondrio organizza un seminario su: Assistere le parti in mediazione - Diritti reali 
immobiliari: vantaggi economici e fiscali dell'accordo di conciliazione ex D.Lgs 
28/2010. Le adesioni devono pervenire in Collegio tramite mail entro il 7 febbraio 2013. >>> 
Vedi 

Corso aggiornamento Legge 818:
Pubblichiamo il programma del corso di aggiornamento per i tecnici abilitati alla Legge 
818 (prevenzione  incendi)  organizzato  dal  Collegio  dei  Periti  Industriali  e  Periti  Industriali 
Laureati  di  Sondrio significando  che  la  Direzione  dei VVF  Lombardia  non  ha  ancora  fatto 
pervenire  l'autorizzazione  dei  due seminari.  Pertanto  chiediamo di  inoltrare 
alla segreteria del  nostro  Collegio  esclusivamente  la  preadesione  dei  Geometri 
interessati senza  provvedere  al  versamento della  quota. Non  appena  riceveremo 
l'autorizzazione comunicheremo ai partecipanti la data definitiva dei seminari e l'importo da 
versare. >>> Vedi

Programmazione corsi aggiornamento 2013:
Pubblichiamo l'elenco dei corsi programmati nel corso dell'anno 2013 al fine di raccogliere 
le  preadesioni  dei  colleghi  interessati. Le  preiscrizioni  devono  essere  inviate 
alla segreteria del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio entro il 15/2/13 
selezionando  dall'elenco  (scaricabile  alla  pagina  dedicata  del  nostro  sito) i  punti 
d'interesse.  A  tal  proposito si  segnala  che  la  preiscrizione  è  comunque  vincolante 
soprattutto  per  quanto  riguarda  la  stima  dei  costi  dei  corsi  stessi  per  cui  si 
raccomanda la preadesione ai soli iscritti realmente interessati. Maggiori dettagli sui 
corsi e relativi costi al raggiungimento di un numero minimo di preiscrizioni. >>> Vedi

18° Campionato Italiano di Sci Geometri:
18° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI ALPINO E NORDICO 
PER GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - 
Lizzola (Comune di Valbondione) 
21-22-23 Febbraio 2013 - 
Organizzatore Collegio Provinciale di Bergamo 
www.lizzolasci.it - >>> 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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