
Sondrio, 18.10.2013

AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA
Pubblichiamo per l'aggiornamento dei COORDINATORI PER LA SICUREZZA la proposta ai colleghi per 
l'adesione al "Corso" organizzato da Federcoordinatori.... >>> Vedi

PAESAGGIO ECONOMIA AGRICOLTURA
Pubblichiamo il pieghevole relativo ad una serie di incontri su Paesaggio Agricoltura Economia organizzati 
da Società Economica Valtellinese e Fondazione Fojanini >>>Vedi

GIORNATA STUDIO FONDAZIONE DE IURE PUBLICO
Comunichiamo che la Fondazione De Iure Publico ha organizzato per il giorno 8 novembre presso il 
Comune di Grosio una giornata di studio su: La Legge n.98 del 9 agosto 2013 di conversione del "Decreto 
del Fare": i punti qualificanti in tema di Governo del Terrotorio >>>Vedi

CIRCOLARE CNG E GL
Pubblichiamo la circolare n. 10656 del CNG riguardante la Banca Dati Immobiliari dei Geometri Italiani 
>>>Vedi

IL FUTURO DELLE COSTRUZIONI E' OGGI:

Si comunica che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio in collaborazione con Alpac, 
Dow ed Index organizza per Giovedì 24 ottobre 2013 - Ore 16.00 – 19.00 presso l'Hotel Salyut di 
Berbenno in Valtellina in Via Nazionale 1297un convegno su: Il futuro delle costruzioni è oggi. Spunti  
per progettare e costruire sostenibile.
Verranno assegnati 2 crediti formativi. 
L'iscrizione al seminario deve avvenire tramite il sito www.convegno24ottobre2013.tk ->>>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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