
Sondrio, 15.05.2015

Aggiornamento collegamento sito Webgis CM Tirano
Informiamo che il link di accesso al sito WEB GIS Pubblico della Comunità Montana di Tirano è stato modificato. Il 
nuovo link rimanda alla  sezione della  CM di  Tirano ma deselezionando il  livello "Maschera di  copertura DBT" è 
possibile accedere all'archivio di tutta la Provincia di Sondrio. Il  link diretto è stato inserito anche nella home nella 
sezione dedicata ai link rapidi. >>>Vedi

Circolari CNGeGL

Pubblichiamo le circolari pervenute dal CNGeGL >>>Vedi

Comunicazioni Cassa Geometri

Pubblichiamo la comunicazione della Cassa Geometri relativa alla rateizzazione delle morosità 
>>>Vedi

Uni formazione

Il Centro di Formazione UNI propone un corso: Valutazione Immobiliare.
Si allega la locandina. >>>Vedi

Convegno Dalla Progettazione igienica degli ambienti alla qualità in tavola

Pubblichiamo la locandina del Convegno: " Dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità 
in tavola" che si terrà a Milano Galleria Meravigli il 21 maggio alle ore 9.30
Per le iscrizioni, da effettuare tramite il SINF, entrati nella propria area riservata si deve accedere 
all'offerta  formativa,  nel  settore  Edilizia,  Urbanistica  e  Ambiente,  selezionare  Settore  Edilizia, 
seminario e poi cliccare sul nome del convegno. >>>Vedi

Giornate studio De Iure Publico

Pubblichiamo il calendario delle giornate studio organizzate dalla Fondazione De Iure Publico 
>>>Vedi

Corriere de Iure Publico

Pubblichiamo il Corriere De Iure Publico - gennaio/marzo 2015... >>>Vedi

Eventi in calendario

Seminario di aggiornamento in materia di sicurezza
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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 - Parte 2"
Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il sito dell'Ordine degli Ingegneri.
Alleghiamo locandina. >>>Vedi

Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza energetica per edifici in area alpina

La Società Politec in collaborazione con il Collegio Geometri, l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine 
degli Architetti e il Collegio dei Periti Industriali di Sondrio ha organizzato per il giorno 20 maggio 
2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un seminario su: "Soluzioni impiantistiche ad alte efficienza  
energetica per edifici in area alpina".
Verranno assegnati 2 crediti formativi
Si allega la locandina >>>Vedi

Edifici ad alta efficienza energetica in area alpina: serramenti e loro posa in opera

La Società Politec in collaborazione con il Collegio Geometri, l'Ordine degli Ingegneri, l'Ordine 
degli Architetti e il Collegio dei Periti Industriali di Sondrio ha organizzato per il giorno 28 maggio 
2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 un seminario su: "Edifici ad alta efficienza energetica in area  
alpina: serramenti e loro posa in opera".
Verranno assegnati 2 crediti formativi
Si allega la locandina. >>>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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