
Sondrio 12-01-2013
Consiglio di Disciplina Territoriale:
Come  precisato  nel  regolamento  ex  Art.  8  comma 3  del  D.P.R.  7  Agosto  2012  n.  137si 
invitano  i  colleghi  iscritti  al  Collegio  da  almeno  cinque  anni  che  intendono 
partecipare  al  Consiglio  di  Disciplina  Territoriale  a  comunicare  viamail  alla 
segreterial'eventuale disponibilitàallegando un sintetico curriculum professionaleentro e 
non oltre il 20 febbraio 2013.>>> vedi

Situazione  aggiornamento  Coordinatori  della  Sicurezza:
Il  Collegio  di  Sondrio  intendeVALUTARE  l'aggiornamento  per  Coordinatori  della 
Sicurezzaeseguito  dagli  iscrittiper  organizzare  EVENTUALI  altri  seminaridi 
aggiornamento. Si invitano pertanto i colleghi afar pervenire, TASSATIVAMENTE ENTRO IL 
31 GENNAIO 2013,  il  numero delle  ore  necessarie  per  completare  l'aggiornamento della 
durata complessiva di 40 ore previsto per il quinquennio 2008/2013. Si allega l'elenco degli 
eventi organizzati finora da Federcoordinatori e dal Collegio.>>> Vedi

Seminario Cassa Geometri:
Il giorno 5 febbraio 2013 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sala Arturo Succetti  
in Largo dell'Artigianato,1 a Sondrio il Collegio dei Geometri di Sondrio con la Cassa 
Nazionale Geometri  organizzano un seminario sulle Opportunità e gli  strumenti,  i 
nuovi servizi la previdenza complementareper approfondire i diversi temi previdenziali e 
gli  obiettivi  che  l'ente  persegue.  Le  adesioni  devono pervenire  inCollegio  tramite  mail.  La 
scadenza è stata riportata nel calendario eventi del nostro sito.>>> Vedi
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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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