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Sondrio, 30.05.2014

Reginde - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Si avvisa che il Collegio ha provveduto all'invio al Ministero della Giustizia del File contente i dati identificativi nonchè l'indirizzo di

Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati così come stabilito dal DM 44/2011. Si comunica che il Tribunale invierà tutte le

comunicazioni direttamente sulla PEC.

Corso Certificazione Energetica degli Edifici

La Società Politec di Montagna in Valtellina sta organizzando un corso di Certificazione Energetica degli Edifici. Si allega la locandina

>>>Vedi

Commissione Tributaria Regionale

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha inviato l'avviso allegato relativo a Art. 36, d.lgs. 546/92. Presentazione delle

Conclusioni >>>Vedi

2° corso Nazionale Geometra Esperto Edificio Salubre

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati su progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" in collaborazione con la

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di  Trieste ha organizzato un corso su Geometra Esperto Edificio Salubre. Si allega la

locandina >>>Vedi

AGELLPP - Convocazione assemblea ordinaria 2014

L'Associazione Geometri Edilizia Lavori Pubblici ha indetto la convocazione dell'assemblea ordinaria 2014 per il giorno 30 giugno 2014 a

Roma. Si allega l'avviso di convocazione >>>Vedi

Comunicazione Solidale

Si allega la comunicazione solidale di Molise Cultura >>>Vedi

Edifici a energia quasi zero verso il 2020

L'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi organizza per venerdì 6 giugno a Verona la 3° tappa del tour "Edifici a energia

quasi zero verso il 2020". Si allega il programma >>>Vedi

Raduno Nazionale dei Bersaglieri

Il Collegio Geometri di Asti organizza un incontro in occasione del Raduno Nazionale dei Bersaglieri per il giorno 7 giugno 2014 ore 10

>>>Vedi

Seminario del 12 giugno "Nuove tecnologie e nuovi prodotti per l'edilizia"

Si comunica che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio  in collaborazione con Edilway Srl organizza per Giovedì

12 giugno 2014 - Ore 14.00 – 18.00 presso la Sala “Arturo Succetti” dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio - Largo

Dell’Artigianato, 1 in Sondrio, un seminario su "Nuove tecnologie  e nuovi prodotti per l'edilizia". Verranno assegnati i crediti formativi.

 Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 11 giugno alla segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it)

>>>Vedi

Buon Lavoro
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