
Sondrio, 04.01.2013

Corso di aggiornamento sul paesaggio e la sua cultura
Informiamo che le  iscrizioni  definitive  al  "corso  di  aggiornamento sul  paesaggio  e  la  sua 
cultura" sono state notevolmente inferiori rispetto al numero degli interessati in fase di pre-
adesione.  Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12:00 di lunedì 07-10-2013. Verrà consegnato 
l'attestato di frequenza e verranno assegnati i crediti formativi. >>>Vedi

Attestati corso sulla sicurezza "Il rischio elettrico nei cantieri edili"
Si comunica che sono disponibili presso la segreteria gli attestati di frequenza del corso valido per 
l'aggiornamento quinquennale dei coordinatori divenerdì 6 settembre 2013: "Il rischio elettrico nei 
cantieri edili". Informiamo inoltre che nella sezione download >>> materiale corsi, seminari e 
convegniè stato pubblicato il materiale messo a disposizione dei docenti e contenente diversi 
modelli utili ai coordinatori in fase di esecuzione.

Seminario del 15 ottobre 2013:
Le problematiche delle superfici verticali in edilizia:
Si comunica che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio in collaborazione con KEIM 
organizza per Martedì 15 ottobre 2013 - Ore 14.30 – 18.30 presso laSala “Arturo Succetti” dell’Unione 
Artigiani della Provincia di Sondrio -Largo Dell’Artigianato, 1 in Sondrio,un seminario su:Le problematiche 
delle superfici verticali in edilizia: la tinteggiatura, il risanamento ed il miglioramento delle prestazioni 
energetiche.
Verranno assegnati crediti formativi. 
Per motivi organizzativi si chiede l'iscrizione al seminario entro il 14 ottobre 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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