
Sondrio, 25.09.2014

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

Visita guidata agli impianti idroelettrici di Campo Moro e Alpe Gera.

Nella mattinata di giovedi' 23 ottobre p.v. il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Cremona 
organizza  una  visita  guidata  agli  impianti  idroelettrici  di  Campo  Moro  e  Alpe  Gera  in 
Valmalenco.
La località  si  raggiunge con mezzo proprio.Al  termine  della  visita  seguirà  colazione  di  lavoro 
presso  il  Rifugio  Zoia  di  Campo  Moro.  Il  pranzo  è  a  carico  di  ogni  partecipante.  Nel  primo 
pomeriggio ci sara' la visita alla centrale Enel in caverna.
Il  Collegio Geometri  e Geometri  Laureati  di  Sondrio partecipa all'iniziativa e riconosce   crediti 
formativi.Il  numero  massimo  di  partecipanti  è   di  30  persone.  Le  iscrizioni  saranno  pertanto 
accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
I colleghi interessati alla visita dovranno far pervenire la propria adesione unitamente alla copia di 
un documento di identità in corso di validità  alla segreteria del Collegio di Sondrio entro lunedì 6 
ottobre p.v.
E' indispensabile che ognuno porti il proprio casco (DPI) , guanti e scarponcini. >>>Vedi

Sblocca  Italia  in  Gazzetta  Ufficiale,  tutte  le  misure  per  l'edilizia.

Pubblichiamo quanto pervenuto dall' Associazione Nazionale Donne Geometra. >>>Vedi

Parere  Pro  Veritate  su  attività  di  vigilanza  C.I.P.A.G.

Pubblichiamo  quanto  pervenuto  dal  Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Vibo  Valentia. 
>>>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

Aggiornamento per coordinatori
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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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