
Sondrio, 02.04.2015

Progetto Casa 2015
E' stato presentato il "Progetto Casa 2015”, un’iniziativa promossa da Confartigianato 
Imprese Sondrio in collaborazione con tutti gli Ordini e i Collegi professionali interessati al 
mondo della Casa e i principali Istituti bancari operanti in provincia, per il rilancio del settore 
edilizio e la riqualificazione del patrimonio immobiliare. >>>Vedi

Esami di Abilitazione 2015
Si comunica che è stata indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della 
libera professione di geometra. Le domande devono essere inoltrate al Collegio Geometri entro il 30 
aprile 2015. Si allega la documentazione. >>>Vedi

Corso Base Di Specializzazione in Prevenzione Incendi
L'Ordine degli Ingegneri di Sondrio organizza un Corso Base di Specializzazione in Prevenzione 
Incendi. Alleghiamo programma. Scadenza iscrizione 7 aprile p.v.  >>>Vedi

Nomina Commissione Paesaggio - Ponte in Valtellina
Il Comune di Ponte in Valtellina invita alla presentazione delle candidature per la nomina della 
commissione per il paesaggio. >>>Vedi

Corso ristrutturazione di edifici agricoli e conservazione della biodiversità
Il Parco del Ticino con il patrocinio del Collegio Geometri di Milano e di Pavia organizzano una 
giornata di studio dal titolo: Ristrutturazione di edifici agricoli e conservazione della biodiversità 
>>>Vedi

Corso Serramenti e isolamento dell'involucro edilizio
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione 
con Sirap Insulation organizza il corso Serramenti e isolamento dell'involucro edilizio.
Si allega la locandina.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2015 alla segreteria del Collegio.
(massimo 100 partecipanti).
Per gli  iscritti  al  Collegio  da meno di  tre  anni contattare  la  segreteria  prima di  effettuare  il 
pagamento. >>>Vedi

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Segreteria augurano a Voi ed alle Vostre famiglie una serena 
e gioiosa Pasqua.

Buon lavoro
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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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