
Sondrio, 31.10.2014

Circolare  CNGeGL

Pubblichiamo la circolare prot. 10911 del 17.10.2014 del CNGeGL riguardante avvisi di mobilità 
volontaria >>>Vedi

Tour  Architettura  in  Barrique  Piemonte

Pubblichiamo quanto pervenuto da ArchiE20 su Tour Architettura in Barrique Piemonte. >>>Vedi

Bando  "Start  up  for  Expo  2015"

Pubblichiamo quanto pervenuto dalla Camera di Commercio di Sondrio riguardante il bando "Start 
up for Expo 2015 " >>>Vedi

Agenzia  Entrate  -  Ufficio  provinciale  di  Sondrio  -  Territorio  

Pubblichiamo  quanto  pervenuto  dall'Agenzia  delle  Entrate  -  Ufficio  provinciale  di  Sondrio  - 
Territorio  riguardante  la  Conservazione  del  Nuovo Catasto  Terreni  -  Verificazioni  quinquennali 
gratuite - Articoli 118 e 119 del Regolamento 8.12.1938, n. 2153 >>>Vedi

Calendario giornate studio De Iure Publico

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

Corsi  di  formazione  Tutor  Valtellina  EcoEnergy

Pubblichiamo le date dei "Corsi di formazione Tutor Valtellina EcoEnergy", promossi da Valtellina 
EcoEnergy  in  collaborazione  con Politec  Valtellina che  si  terranno  nel mese  di  novembre  a 
Montagna in Valtellina presso la sede operativa di Politec. >>>Vedi

Avviso  di  vendita  A.G.  Demanio  -  D.r.  Lombardia

Pubblichiamo due avvisi d'asta pubblica pervenuti dall'Agenzia del Demanio. >>>Vedi

Agit  Newsletter  del  30  ottobre  2014

Pubblichiamo quanto pervenuto da AGIT . >>>Vedi

La  diagnosi  energetica  e  l'APE

Pubblichiamo quanto pervenuto da Logical Soft. >>>Vedi

Eventi presenti in calendario
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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
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