
Sondrio, 19.03.2015

Made Expo 2015     - dal 18 al 21 marzo 2015
La Consulta Regionale, il CNGeGL, la CIPAG e Fondazione Geometri saranno presenti alla 
manifestazione MADE EXPO 2015 che si terrà nel Polo fieristico FIERA Milano Rho dal 18 al 21 
marzo 2015 con uno spazio espositivo presso il Padiglione 10 - stand C10.
Presso il Collegio sono a disposizione i biglietti. >>>Vedi

Convegno "il Catasto 2.0" - 21.03.2015
Si comunica che il CNGeGL ha organizzato in occasione dell'evento Made Expo un convegno dal 
titolo "Il Catasto 2.0" che si terrà il giorno sabato 21 marzo alle ore 11.00 c/o Fiera Rho Pero, 
Padiglione 4. Si allega comunicazione della Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della 
Lombardia. >>>Vedi

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

Circolare CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL avente oggetto: Determinazione ANAC n. 4/2015 >>>Vedi

Simposio progetto AlpBC: Cultura Edilizia Alpina
L'ERSAF ha organizzato un convegno su : Cultura Edilizia Alpina - sviluppo territoriale e 
sostenibilità ecologica ed una visita guidata alle cave della Valmalenco.
Alleghiamo comunicazione >>>Vedi

Corso base prevenzione incendi
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati, il Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, 
l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti di Bergamo hanno organizzato il corso base 
prevenzione incendi. Sono ancora disponibili alcuni posti. Alleghiamo informativa. >>>Vedi

Eventi in calendario

Aggiornamento per coordinatori
Pubblichiamo  il  programma  del  corso  di  aggiornamento  per  coordinatori  organizzato  da 
Federcoordinatori per il giorno 2 aprile 2015 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  corso  deve  avvenire  tramite  il  sito  di 
federcoordinatori http://www.telecert.org/altaformazione/index.php >>>Vedi

Buon lavoro
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