
Sondrio, 17.10.2014

Procedura  Processo  Telematico  D.L.  n.  90/14
Avviso a tutti i Geometri iscritti all'albo dei CTU della Provincia di Sondrio
Si comunica che con il D.L. n. 90/2014 è stato dato avvio alla procedura del Processo Telematico.
Per  qualsiasi  informazione  potete  contattare  il  Geom.  Tognolatti  Marco  al  n.   0342  492147 
 >>>Vedi

Corsi  ITS  Lombardia
Pubblichiamo le brochure dei corsi ITS che si svolgono in Lombardia.
Maggiori informazioni potranno essere acquisite direttamente sui siti web dedicati >>>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

Dronitaly  Assago  24-25  ottobre  2014
Pubblichiamo  la  locandina  dell'evento  Dronitaly  che  si  svolgerà  ad  Assago  presso  il  Centro 
Congressi  NH nelle  giornate  del  24  e  25  ottobre  p.v.  E'  previsto  per  il  giorno  25  ottobre  un 
seminario sul tema "L'impiego dei droni nella professione di Geometra" >>>Vedi

Presentazione  nuovo  programma  S.I.P.I.U.I.
La Regione Lombardia  ha  approvato  una  nuova procedura  informatizzata  per  la  gestione  della 
Polizia Idraulica e l'occupazione delle aree del demanio idrico.
Pubblichiamo quanto pervenuto dalla Regione Lombardia >>>Vedi

Calendario  giornate  studio  De  Iure  Publico
Pubblichiamo il  calendario delle  giornate  studio di fine ottobre organizzate  da De Iure Publico 
>>>Vedi

Circolare  CNGeGL
Pubblichiamo la circolare prot. 10787 del 16.10.2014 del CNGeGL riguardante un avviso di bando 
>>>Vedi

Corso  Acustica  degli  ambienti  confinati
Pubblichiamo quanto pervenuto da ANIT sul corso "Acustica degli ambienti confinati: materiali, 
calcoli, misure" >>>Vedi

Eventi presenti in calendario

La  Categoria  fa  sistema
La Consulta  Regionale  Geometri  e  Geometri  Laureati  della  Lombardia  organizza  un  convegno 
su: "La categoria fa sistema" a Milano il giorno 31 ottobre 2014 dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
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Verranno assegnati 2 crediti formativi; la partecipazione è riservata agli iscritti dei Collegi Geometri 
della Lombardia e si precisa che il numero massimo di partecipanti è di 315. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Collegio (segreteria@geometrisondrio.it) come 
da modulo allegato.  Le iscrizioni di tutti i collegi lombardi verranno considerate in base alla data di 
arrivo delle stesse. >>>Vedi

Sicurezza  cantieri
La Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Lombardia in collaborazione con ASL e 
DTL  Regione  Lombardia  ha  organizzato  un  seminario  su:  "Sicurezza  Cantieri  -  Novità  e 
interpretazioni norme vigenti" a Milano per il giorno 13 novembre 2014 dalle ore 13.45 alle ore 
18.00. Verranno assegnati 2 crediti formativi. Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Monza come indicato sulla locandina >>>Vedi

Buon Lavoro

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Sondrio
Piazzale Bertacchi, 55 - 23100 (SO) - tel. 0342 214478 - fax 0342 513358 - P.IVA 00887680148 - 

C.F. 80000580144
segreteria@geometrisondrio.it - www.geometrisondrio.it 

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, 
email segreteria@geometrisondrio.it, al quale il titolare può rivolgersi in qualsiasi momento per ogni comunicazione e richiesta inerente i propri dati ai sensi dell'art.13 
della suddetta legge
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