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Archivio tabelle Valori Agricoli Medi Provincia di Sondrio:
Vista la necessità,in casi particolari di perizie estimative,di provvedere all'attribuzione di valori in base alla 
tabella dei Valori Agricoli Medi predisposta dalla Provincia di Sondrio per periodi che vanno oltre i dieci 
anni, pubblichiamo nella sezioneDownloaddel nostro sito l'archivio delle tabelle a partire dall'anno 2001 
fino all'anno 2008. Ricordiamo che sul sito dell'Agenzia del Territorio >>> VAMè possibile reperire i valori 
di tutta Italia relativo agli ultimi 8 anni.

Corso Impianti Termici
Pubblichiamo il  programma e relativa scheda di  iscrizione delcorso"Impianti  Termici",  organizzato dal 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Sondrio, che si terrà il prossimomese di giugno.Sono ancora 
disponibili n. 15 posti.Le iscrizioni scadono il 24-05-2013
>>> Vedi

Segnalazione prossimi eventi come dacalendariopubblicato sul nostro sito:
Seminario Terre e Rocce da scavo:
IlCollegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Sondrio,in collaborazione con laProvincia di 
Sondrio, l'Ordine dei Geologi della Lombardia e Nature in Onlusorganizzaunseminario tecnico di 
aggiornamento sul tema:Terre e rocce da scavo secondo il D.M. 161/2012.Il seminariosi terrà il 
giornolunedì  13  maggio  2013  -dalle  ore  9,00  alle  ore13,00  -  presso  la  Sala  “Arturo  Succetti” 
dell’Unione Artigiani della Provinciadi Sondrio – Largo dell’Artigianato, 1.
La  partecipazione  al  seminarioconsentirà  il  conseguimento  di4  crediti  formativi  valevoli  per 
l’aggiornamentodei COORDINATORI PER LA SICUREZZA CANTIERI.
Si ricorda infine che al seminario, come prevede la norma,potranno intervenire al massimo 100 persone. 
Pertanto  al  fine  di  evitarespiacevoli  respingimenti,  è  OBBLIGATORIA per  tutti  la  preiscrizione  presso 
lasegreteria del Collegio.

INFORMIAMO CHE IN DATA 06-05-2013 SONO STATE CHIUSE LE ISCRIZIONI AL SEMINARIO 
IN QUANTO E' STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI.
E'  comunque  possibile  partecipare  all'evento,  poiché  in  caso  di  assenza  di  partecipanti,  si  
potràemetteregli attestati agli eccedenti il numero massimo.
A tutti gli iscritti verranno riconosciuti i crediti formativi. >>> Vedi

Seminario sulle Valutazioni Immobiliari nelle Procedure Esecutive:
Si comunica che ilCollegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrioorganizza perGiovedì 16 
maggio 2013 - Ore 14.00 – 18.00presso laSala “Arturo Succetti” dell’Unione Artigiani della Provincia di 
Sondrio -Largo Dell’Artigianato, 1 in Sondrio,una giornata di studio sulleValutazioni Immobiliari nelle 
Procedure Esecutive. Verranno assegnati 4 crediti formativi.
Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 15 maggio alla segreteria del collegio 
(segreteria@geometrisondrio.it) >>> Vedi

Seminario sui Diritti Edificatori:
Si comunica che ilCollegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrioin collaborazione conDe Jure 
Publicoorganizza perMartedì21 Maggio 2013 - Ore 15.00 – 18.00presso laSala “Arturo Succetti” 
dell’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio -Largo Dell’Artigianato, 1 in Sondrio,una giornata di studio 
suiDiritti Edificatori.
Verranno assegnati3 crediti formativi.
Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 20 maggio alla segreteria del collegio 
(segreteria@geometrisondrio.it) >>> 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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