
Sondrio 21-02-2013
Seminari aggiornamento prevenzione incendi:
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 
PROVINCIA DI SONDRIO: 
Comunichiamo che per i seminari in oggetto c'è ancora la disponibilità di n. 8 posti.
Con la presente siamo a richiedere se potete comunicare ai Vs,. che le iscrizioni ai seminari di 
cui sopra sono ancora aperte (termine 25.02.2013). >>> Vedi

Votazioni delegati Cassa Geometri:
Comunichiamo che i nei giorni del  26 e 27 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 18:30 e  il 
28 febbraio dalle 9:00 alle 12:00 presso la sede del Collegio si terrà l'elezione dei 
delegati Cassa come da convocazione inviata per posta ordinaria. 

Tabella Valori Agricoli Medi 2013 commissione provinciale espropri :
Pubblichiamo la tabella dei Valori Agricoli Medi determinata dalla Commissione Provinciale 
Espropri durane la seduta del 28/01/2013.  >>>Vedi  

Seminari di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza:
Pubblichiamo quanto ricevuto dalla società Free Work servizi s.r.l. in merito 
all'organizzazione di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai 
sensi del D.Lgs 81/08 ed s.m.i. I seminari potrebbero essere utili a tutti i colleghi interessati a 
mantenere l'abilitazione all'esercizio di coordinatore per il raggiungimento delle 40 ore di 
aggiornamento previste nel quinquennio appena trascorso e che non sono riusciti a partecipare 
a tutti gli eventi organizzati dal Collegio di Sondrio. >>> Vedi

Iniziativa Azienda Formatrice:
Pubblichiamo i dettagli dell’iniziativa "Azienda Formatrice" per verificare l’eventuale 
collaborazione degli iscritti del Collegio Geometri della provincia di Sondrio. 
Alleghiamo il questionario e l'informativa comunicando che l'inoltro dei questionari 
dovrà avvenire entro il 20 marzo 2013 alla Società di Sviluppo Locale 
info@societasviluppo.sondrio.it. Si informa inoltre che l'adesione è atta alla formazione di un 
database con l'utilità di interfacciare il mondo scolastico con quello lavorativo. >>> Vedi

Eventi sportivi organizzati da Geosport:
V° CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO PER GEOMETRI E G.L. LIBERI PROFESSIONISTI 
Casciana Terme 24 Marzo 2013 Organizzatore: Collegio Provinciale di Pisa.
Vedi: 
>>> Programma 
>>> Modulo d'iscrizione

Corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri edili:
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco organizza un" corso di 
formazione per il coordinatore in materia di sicurezza in cantiere” della durata di 120 
ore. Il corso si svolgerà presso il Collegio in Lecco - Via Aspromonte 13 – Si terrà il lunedi 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 a partire dal 6/5/2013 Il 
costo del corso, comprensivo di materiale didattico, è stabilito in € 1.100,00 + IVA (per un 
totale di € 1.331,00) pagabile in 2 rate. 

Per iscriversi e visionare il programma clicca qui.

Le iscrizioni verranno chiuse il 28/2/2013.
Si ricorda che non si possono effettuare oltre 12 ore di assenza. 
Al corso saranno attribuiti 60 crediti formativi + 4 per l’esame
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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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