
Sondrio, 12.09.2014

Seminario  Edifici  in  legno
Il Centro Tecnologico del Legno in collaborazione con  il Collegio Geometri e Geometri Laureati, 
l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio   ha organizzato un 
seminario base per progettisti  suddiviso in due giornate.  Per iscrizioni e dettagli  sullo stesso si 
allega la locandina. >>>Vedi

Aggiornamento prevenzione incendi
Il  Collegio Periti  Industriali  e Periti  Industriali  Laureati  della  Provincia  di  Sondrio organizza 2 
seminari per l'aggiornamento sulla prevenzione incendi. Sono ancora disponibili alcuni posti.  Si 
allega il modulo di iscrizione.  >>>Vedi

Forum  Alpinum  2014  -  Tavola  rotonda  politica  18  settembre  2014
Si comunica che Politec Valtellina organizza, per il giorno 18 settembre p.v., una tavola rotonda sul 
futuro delle nostre Alpi. >>>Vedi

3°  Convegno  Nazionale  A.I.A.C.  -  Condominio:  nuovi  scenari  dopo  la  riforma?
L'Associazione Italiana Amministratori Condomini organizza per il giorno 27 settembre p.v. presso 
il Klima Hotel Milano Fiere il 3° convegno Nazionale A.IA.C. >>>Vedi

L'Orlando  Furioso  in  Valtellina  540°  Ludovico  Ariosto
Si  segnalano  i  festeggiamenti  per  L'Orlando  Furioso  in  Valtellina  540°  Ludovico  Ariosto 
programmati tra settembre e dicembre 2014.
Si allegano locandine >>>Vedi

Sintel
La Regione Lombardia ha istituito la Piattaforma di E-procurement denominata SINTEL. 
La piattaforma è gestita da ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti - e consente di svolgere 
gare per la fornitura di beni, servizi e lavori pubblici. I professionisti interessati potranno registrarsi 
da subito accedendo al sito:   htpp://www.arca.regione.lombardia.it.  

Eventi presenti in calendario

Il  Laser  Scanner  nel  campo  applicativo  del  Rilievo  e  dell'Architettura
Il Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  della  Provincia  di  Sondrio in  collaborazione 
con Stonex srl organizza per il giorno 18 settembre 2014 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la 
sala  "A.  Succetti"  dell'Unione  Artigiani  della  Provincia  di  Sondrio  un  seminario su: Il  Laser 
Scanner  nel  campo  applicativo  del  Rilievo  e  dell'Architettura. Verranno  assegnati  4  crediti 
formativi.  Per  motivi  organizzativi  si  chiede l'iscrizione al  seminario entro il  17 settembre alla 
segreteria del collegio (segreteria@geometrisondrio.it)  >>>Vedi

Architettura  in  legno
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La EdicomEdizioni organizza per il giorno 3 ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la 
sala  "A.  Succetti"  dell'Unione  Artigiani  della  Provincia  di  Sondrio  un  convegno  tecnico 
su Architettura  in  Legno,  Verranno  assegnati  i  crediti  formativi.  Si  allega  la  locandina.  Per 
l'iscrizione seguire le istruzioni sulla locandina.  >>>Vedi

Aggiornamento per coordinatori
Pubblichiamo  il  programma  del  corso  di  aggiornamento  per  coordinatori  organizzato  da 
Federcoordinatori per il giorno 16 ottobre 2014 presso la sala del Polo di Formazione Professionale 
della  Provincia  di  Sondrio  in  Via  Besta,  3  a  Sondrio.  Verranno  assegnati 4  crediti  formativi. 
L'iscrizione  al  seminario  deve  avvenire  tramite  il  sito  di 
federccordinatori http://www.telecert.org/altaformazione/index.php  >>> 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, 
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