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Sicurezza:Convegno del 12-12-2012
Nel Calendario Eventi del Nostro sito è stato pubblicato l'evento organizzato dalla Direzione 
Territoriale del Lavoro, il Collegio prov.le dei Periti Industriali, l'Ordine prov.le degli Ingegneri e 
Architetti,  il  Collegio  dei  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Sondrio,  l'Ente  Paritetico  per  la 
Sicurezza  e  la  Formazione per  l'Edilizia,  la  filca-cisl,  fillea-cgil-feneal-uil,  l'Unione  Artigiani, 
Confartigianato Imprese Sondrio settore edile, l'Unione Industriali confindustria Sondrio settore 
edile ed A.I.A.S. sezione Sondrio,  in data 12 dicembre 2012 dalle ore 13:30 alle 18:00 
presso la sala Arturo Succetti dell'Unione Artigiani della Provincia di Sondrio in largo 
dell'Artigianato,  1  a  Sondrio  il  convegno  “LA  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA  NEI 
CANTIERI  TEMPORANEI  E  MOBILI”.  Il  Convegno  consente  l'acquisizione  di  4  crediti  
formativi relativi alla sicurezza. >>> Vedi

Sicurezza:Materiale corso Telecert 30-11-2012
Nella sezione >>> Download >>> Sicurezzaè stato invece pubblicato il materiale di cui si è 
discusso  durante  l'ultima  sessione  di  aggiornamento  con  Telecert in  merito  alla 
resistenza dei parapetti provvisori sulle coperture. >>> Vedi

Agenzia del Territorio:
Dal  1°  dicembre 2012 è  stata  attuata  l'incorporazione dell'Agenzia  del  Territorio 
nell'Agenzia delle Entrate (art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012). Di conseguenza, i 
rispettivi  siti  internet  istituzionali  saranno  integrati,  gradualmente,  in  un  unico  sito. 
Provvederemo  man  mano  ad  aggiornare  i  rispettivi  link  e  la  modulistica  già 
pubblicata a suo tempodirettamente scaricabile dal nostro sito (Copertine Docfa e Pregeo).

Esami di abilitazione sessione 2012:
Pubblichiamo  l'elenco  dei  candidati  abilitati  all'esercizio  della  libera  professione  -  sessione 
d'esame anno 2012. >>>Vedi

Buon lavoro
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