
Sondrio, 04.05.2015

Comunicazione Errori e malfunzionamenti Pregeo Ver. 10.6.0 APAG 2.03
In riferimento alla richiesta dei componenti della Commissione Catasto Regionale, che si terrà entro 
la prossima metà del mese di maggio, chiediamo a tutti gli iscritti di comunicare alla segreteria del 
Collegio (segreteria@geometrisondrio.it) - entro il 10 maggio 2015 - eventuali malfunzionamenti o 
errori riscontrati nell'utilizzo della nuova procedura Pregeo entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 e 
aggiornata nel mese di marzo con la versione APAG 2.03, sia per ciò che riguarda le operazioni di 
stesura della proposta di aggiornamento che quelle in fase di approvazione. Grazie

Polizza sanitaria integrativa Unisalute
La Cassa Italiana Geometri ha rinnovato la polizza sanitaria integrativa con la compagnia Unisalute.
Si allega informativa. >>>Vedi

Newsletter INU
A seguito dell'iscrizione della Consulta Regionale all'Istituto Nazionale Urbanistica si allega 
Newsletter INU del 27/04/2015 >>>Vedi

Circolare CNGeGL
Pubblichiamo la circolare del CNGeGL relativa al Servizio di trasmissione telematica degli atti di 
aggiornamento catastale (DOCFA e PREGEO) attraverso GEOWEB S.p.A >>>Vedi

Eventi in calendario

Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi
L'Ordine  degli  Ingegneri  di  Sondrio  organizza  un  Seminario  di  aggiornamento  in  materia   di 
Prevenzione  Incendi  su: Gli  adempimenti  e  le  responsabilità  del  professionista  asseveratore e  
certificatore alla luce del nuovo regolamento DPR 1 agosto 2011 n° 151 e del D.M. 7 agosto  
2012. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri. Alleghiamo 
locandina.. >>>Vedi

Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi
L'Ordine  degli  Ingegneri  di  Sondrio  organizza  un  Corso  di  aggiornamento  in  materia   di 
Prevenzione Incendi: "La risposta strutturale a caldo valutata con metodi tabellari". Le iscrizioni 
devono essere effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri. Alleghiamo locandina. >>>Vedi

Corso per RSPP e ASPP
L'Ordine degli Ingegneri di Sondrio organizza un Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP.
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri.
Alleghiamo locandina.. >>>Vedi
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Corso Edifici in Legno
Il Centro Tecnologico del Legno in collaborazione con  il Collegio Geometri e Geometri 
Laureati, l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio  ha 
organizzato un corso base per progettisti suddiviso in due giornate.  Per iscrizioni e dettagli sullo 
stesso si allega la locandina. >>>Vedi

Seminario: La mediazione civile
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione 
con Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio organizza un 
seminario su:  La mediazione civile. Si allega la locandina. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 
13 maggio 2015 alla segreteria del Collegio. (massimo 100 partecipanti). >>>Vedi

Corso Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sondrio in collaborazione 
con Valrisk organizza il corso di Aggiornamento Coordinatori Sicurezza Cantieri. Si allega la 
locandina. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 13 maggio 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

Seminario di aggiornamento in materia di sicurezza
L'Ordine degli  Ingegneri  di  Sondrio organizza un Seminario di  aggiornamento in materia   di 
Sicurezza. Le  iscrizioni  devono  essere  effettuate  tramite  il  sito  dell'Ordine  degli  Ingegneri. 
Alleghiamo locandina. >>>Vedi

Corso Aggiornamento Prevenzione Incendi
L'Ordine  degli  Ingegneri  di  Sondrio  organizza  un  Corso  di  aggiornamento  in  materia   di 
Prevenzione Incendi: "Introduzione Codice di Prevenzione Incendi". Le iscrizioni devono essere 
effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri. Alleghiamo locandina. >>>Vedi

Buon lavoro
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Per l'iscrizione la modifica o la cancellazione dalla mailing-list visitare l'apposita sezione del sito.
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