
Sondrio, 19.09.2014

Corso  Involucro  e  Impianti
Pubblichiamo  il  programma  e  relativa  scheda  di  iscrizione  del corso  Involucro  e  Impianti, 
organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Sondrio, che si terrà il prossimo mese di 
ottobre. Le iscrizioni devono pervenire entro il 26 settembre p.v. >>>Vedi

CNG  Marsh  Convenzione  Assicurazione  Responsabilità  Civile  Professionale
Pubblichiamo quanto pervenuto in Collegio dall'Assicurazione Marsh. >>>Vedi

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo la circolare prot. 9383 del 16.09.2014 riguardanti le Regole tecniche di Prevenzione 
Incendi relative ad attività demolizioni veicoli e macchine elettriche fisse. >>>Vedi

Corso  di  informazione  pratico:  Come  costruire  una  Loghomes
Pubblichiamo quanto inviato dall'Istituto di Tecnologia del Legno Lazzari Zenari >>>Vedi

Fondazione Policlinico San Matteo - Pavia
La Fondazione, con riferimento ai futuri incarichi di progettazione, direzione lavori,  apporti specialistici, ecc. che saranno  

affidati,  si avvarrà dell'elenco, già costituito,  sul portale SINTEL della Regione Lombardia.  Gli interessati a proseguire la  

collaborazione come professionisti  di fiducia della Fondazione, dovranno necessariamente iscriversi presso il portela SINTEL 

all'indirizzo: www.sintel.regione.lombardia.it.

Vittorio  Moroni,  regista  valtellinese,  presenta  il  suo  nuovo  film

Pubblichiamo quanto pervenuto da Valtellina Cinema >>>Vedi

Corsi  e  Seminari  proposti  dal  Collegio  Geometri  Como

Pubblichiamo un seminario e un corso proposto dal Collegio Geometri di Como >>>Vedi

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

Eventi presenti in calendario

Architettura in legno
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
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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 
federcoordinatori 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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