
Sondrio, 12.02.2015

Corso  Valutazione  delle  Iniziative  Immobiliari
Il Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  della  Provincia  di  Sondrio organizza  il 
corso Valutazione delle Iniziative Immobiliari.
Si allega la locandina. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 febbraio 2015 alla segreteria del 
Collegio. (massimo 30 partecipanti). >>>Vedi

Seminario  Politec
Si  comunica  che  Politec  Valtellina  organizza,  per  il  giorno  19  febbraio  p.v.,  un  seminario 
su "Edifici ad alta efficienza energetica in area alpina: sistemi di isolamento termico ventilato".
Si allega locandina >>>Vedi

Tavolo  Tecnico  Regione  Lombardia  -  Semplificazioni
Pubblichiamo quanto pervenuto dalla Consulta Regionale Geometri.
Chi avesse delle osservazioni da apportare alla modulistica può inviare comunicazione al Collegio 
entro il 13/02/2015. >>>Vedi

Corso  proposto  dal  Collegio  Geometri  di  Lodi
Il  Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Lodi  organizza  un  corso  abilitante  all'attività  di 
amministratore condominiale.
Si allega locandina . >>>Vedi

Nomina  Commissione  Paesaggio  -  Comune  di  Valdisotto
Il Comune di Valdisotto invita alla presentazione delle candidature per la nomina della commissione 
per il paesaggio, per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, D.gs 42/2004 e 
s.m.i, e art. 81 della L.R. n. 12/2005) >>>Vedi

Seminario  Green  Energy  Tour
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco ha organizzato un seminario 
Green Energy Tour che si terrà a Lecco il giorno 16 febbraio 2015. Si allega locandina. >>>Vedi

Eventi in calendario

Il  Processo  Civile  Telematico
Ultimi posti disponibili
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

http://www.geometrisondrio.it/news_479.html
http://www.geometrisondrio.it/evento_83.html
mailto:segreteria@geometrisondrio.it
http://www.geometrisondrio.it/news_476.html
http://www.geometrisondrio.it/news_476.html
http://www.geometrisondrio.it/news_481.html
http://www.geometrisondrio.it/news_481.html
http://www.geometrisondrio.it/news_480.html
http://www.geometrisondrio.it/news_480.html
http://www.geometrisondrio.it/news_477.html
http://www.geometrisondrio.it/news_477.html
http://www.geometrisondrio.it/news_478.html
http://www.geometrisondrio.it/news_478.html
http://www.geometrisondrio.it/news_479.html


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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