
Sondrio, 05.02.2015

Seminario  Tecnico  :  Evoluzione  del  Sistema  a  Cappotto
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Sondrio in collaborazione con 
Sirap Insulation organizza per la giornata di venerdì 6 febbraio 2015  ore 15.30 presso la sala del 
Credito  Valtellinese  di  Sondrio   il  seminario  tecnico  :  Evoluzione  del  Sistema  a  Cappotto 
-Isolamento Tecnico e Drenaggio - Isolamento Termico delle Coperture a Falda Inclinate
Si allega programma. >>>Vedi

Biglietti  EXPO  2015
Per partecipare all'EXPO 2015 vi è la possibilità di riservare agli  iscritti  all'Albo l'acquisto dei 
biglietti di ingresso al prezzo di €. 22,00.
Per chi fosse interessato, inviare comunicazione alla Segreteria del Collegio entro il 13 febbraio p.v. 
>>>Vedi

INU  Lombardia  Notizie
A seguito dell'iscrizione della Consulta Regionale all'Istituto Nazionale Urbanistica si allega INU 
Lombardia Notizie  >>>Vedi

A.Ge.Pro.  -  Iscrizione  associazione  anno  2015
Pubblichiamo la circolare dell'Associazione A.Ge.Pro. relativa alle iscrizioni anno 2015 >>>Vedi

Eventi in calendario

Il  Processo  Civile  Telematico
Si  comunica  che  il Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati, l'Ordine  degli  Ingegneri e 
l'Ordine degli Architetti di Sondrio organizzano per Martedì 17 febbraio 2015 - Ore 14.00 – 
18.00 presso la Sala  “Arturo  Succetti”  dell’Unione Artigiani della  Provincia  di  Sondrio  -  Largo 
Dell’Artigianato 1 in Sondrio  un seminario su "Il Processo Civile Telematico".
Verranno assegnati 2 crediti formativi. Per motivi organizzativi verranno prese in considerazione le 
prime  60  iscrizioni  pervenute entro  il  10  febbraio  alla  segreteria  del  collegio 
(segreteria@geometrisondrio.it) >>>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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