
Informativa del 31-10-2012
Corso aggiornamento e recupero ore coordinatori:
Si comunica che da un controllo effettuato sul sito, abbiamo riscontrato la scarsa adesione 
al seminario del 30 novembre da parte dei nostri iscritti. Sul sito telecert è possibile 
iscriversi all'evento del 30 novembre con le modalità descritte nelle rispettive locandine per 
l'evento del mattino o del pomeriggio.

AVVISO AGLI ISCRITTI CHE HANNO ADERITO AL PROGRAMMA PER IL RECUPERO 
DELLE 8 ORE DI AGGIORNAMENTO:
ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2012
1 - in base al "gruppo" di appartenenza (1, 2, 3 o 4)stabilito il giorno 12 ottobre e indicato 
sulla scheda compilata e restituita a Lovato alla fine del Convegno, scaricare dal sito indicato 
(da Lovato) il 12 ottobre, i documenti necessari per l'esercitazione (compito a casa);
2 - stampare e compilare la scheda "Mod 7.5 E 02 rev 03 - Pos ver - LISTA DI CONTROLLO 
DEL POS" (formato word), per indicare dove sono state trovate (se indicate dall'impresa) nel 
POS, o negli allegati, le informazioni richieste (esempio: Dati identificativi dell’impresa 
esecutrice, ... è stato allegata la documentazione tecnica relativa ecc...trovati a pag ...XX, 
oppure NON trovati perchè mancanti e quindi da richiedere all'impresa);
3 - ricordarsi di mettere il NOME DEL CORSISTA;
4 - stampare la scheda "005_Mod.05_Ver-Doc_cantiere_rev.01"(formato PDF) e provvedere 
alla sua compilazione durante il sopralluogo in uno qualsiasi dei vostri cantieri dove siete CSE, 
"fotografando" la situazione reale del cantiere, con i documenti che avete trovato e quelli che 
mancano;
5 - ricordarsi di mettere il NOME DEL CORSISTA;
6 - scannerizzare TUTTE E DUE LE SCHEDE adeguatamente compilate e trasmetterle via mail o 
fax - ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2012 - alla Segreteria FEDERCOORDINATORI (i dati li trovate su 
internet);
7 - provvedere a iscriversi, come se fosse un convegno di aggiornamento qualsiasi, sul sito 
TELECERT.ORG, indicando la partecipazione alla mattina O al pomeriggio (come più 
comodo)entro il 30 NOVEMBRE 2012;

CHI NON AVESSE GLI INDIRIZZI INTERNET DA DOVE PRELEVARE IL MATERIALE, DEVE 
RIVOLGERSI NECESSARIAMENTE ALLA SEGRETERIA FEDERCOODINATORI PER OTTENERLI.

L'esercitazione, prevede la NORMALE attività di controllo che il CSE provvede ad eseguire 
quotidianamente (o quasi) nei cantieri in cui riveste tale ruolo. I dati raccolti ed elaborati da 
Federcoodinatori, saranno oggetto del convegno previsto il 30 NOVEMBRE 2012. 

Circolare CNG n. 11000 - Invito manifestazione "geometri per l'Emilia Romagna":
Pubblichiamo la circolare del C.N.G. con l'invito alla manifestazione organizzata dal Consiglio 
Nazionale e il Dipartimento di Protezione Civile per celebrare l'attività di volontariato 
svolta da circa 1000 geometri professionisti in favore della popolazione dell'Emilia 
Romagna colpita dal sisma dello scorso 20 maggio. >>> Vedi

Esami di abilitazione anno 2012:
Pubblichiamo l'elenco dei candidati abilitati a sostenere la prova orale nella sessione di esame 
di abilitazione all'esercizio della libera professione dell'anno 2012. >>> Vedi

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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