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Sondrio, 20.02.2014

Corsi e Seminari proposti dal Collegio Geometri Lecco

Pubblichiamo i corsi ed i seminari proposti dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco >>>Vedi

Giornata studio Comune di Grosio

Comunichiamo che la Fondazione De Iure Publico ha organizzato in collaborazione con il Comune di Grosio per il giorno 7 marzo

2014 ore 10.00 - 12.00 una giornata di studio su: Lettura dottrinale dei casi pratici in materia di DISTANZE TRA FABBRICATI E DAI

CONFINI IN EDILIZIA  >>>Vedi

Corsi di progettazione architettonica in 3D

Pubblichiamo il programma del corso di progettazione architettonica in 3D inviato dalla Società Politec di Montagna in Valtellina

>>>Vedi

Fondi diretti UE. Seminario territoriale di formazione e informazione

La Regione Lombardia ha organizzato un incontro su: Fondi diretti UE per i giorni 20 e 21 febbraio in videoconferenza presso la Sede

Territoriale di Sondrio >>>Vedi

Seminari proposti sulla Prevenzione Incendi:

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione con il Comando Vigili del Fuoco di

Sondrio organizza:

- per il giorno 18 marzo 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sala "A. Succetti" dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio

un seminario aperto a tutti gli i iscritti ed ai tecnici abilitati ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno su: Regole tecniche di

prevenzione incendi in vigore per attività non soggette ai controlli di cui al D.P.R. 151/2011 >>>Vedi

- per il giorno 25 marzo 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sala "A. Succetti" dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio

un seminario aperto solo ai tecnici abilitati ed iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno su: Attività non regolamentate da specifiche

disposizioni di prevenzione incendi >>>Vedi

Verranno assegnati 4 crediti formativi ed ai tecnici abilitati verrà rilasciato l'attestato valevole per l'aggiornamento così come previsto dal

D.M. del 5 agosto 2011

Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 28 febbraio alla segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it) 

Buon Lavoro
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