
Sondrio, 9.01.2014

E' pervenuta in Collegio la comunicazione di un Convegno-corso su "Biocasa Felice" che si terrà 
giovedì 23 gennaio p.v. presso il Centro Congressi del Four Points Sheraton Hotel di Bolzano.
Pubblichiamo l'e-Convegno "Biocasa Felice"mail pervenuta per chi fosse interessato 
>>>Vedi

Circolare CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL prot. 13777 del 19.12.2013 relativa alla reiscizione 
all'Albo dei geometri che siano stati iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno (prevenzione 
incendi) >>>Vedi

Corso ITS - Geometra del Mare
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova ha organizzato un nuovo 
corso di formazione biennale nell'ambito degli ITS. Si allega la locandina inerente il progetto. 
>>>Vedi

Politec Valtellina - Corso Esperti in Gestione dell'Energia
Pubblichiamo un corso di formazione per Esperti in Gestione dell'Energia promosso da Politec 
Valtellina in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano >>>Vedi

Secam - aggiornamento albo per conferimento incarichi
Pubblichiamo l'informativa pervenuta da Secam relativa all'aggiornamento dell'Albo per il 
conferimento degli incarichi professionali attinenti all'espletamento di servizi tecnici >>>Vedi

Valtellina EcoEnergy - Corso di formazione per le imprese
La Società Politec Valtelina ha organizzato un corso di formazione per le imprese, si allega il 
programma >>>Vedi

Fondazione Geometri Italiani - Federalismo Demaniale
Pubblichiamo la comunicazione pervenuta dalla Fondazione Geometri Italiani relativa ad un 
aggiornamento in merito alle adesioni pervenute dai comuni all'Agenzia del Demanio per 
accedere alle procedure relative al Federalismo Demaniale. >>>Vedi

Buon Lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 55 - 23100 (SO) - tel. 0342 214478 - fax 0342 513358 - P.IVA 

00887680148 - C.F. 80000580144
segreteria@geometrisondrio.it - www.geometrisondrio.it 

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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