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COMUNICAZIONE ED AVVISI
CIRCOLARE CNI N. 466: NORMA UNI 11558 "VALUTATORE IMMOBILIARE. REQUISITI DI
CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA" - ENTRATA IN VIGORE
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 466
CIRCOLARE CNI N. 474 E 476: ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - ROMA, 21
GENNAIO 2015.
La III Assemblea Nazionale degli Ingegneri (presso il Tempio di Adriano, piazza di Pietra, Roma, 21
gennaio 2015 ore 10,00 -13,30) sarà trasmessa in diretta streaming. Il collegamento sarà possibile
sulla home page del sito web CNI www.tuttoingegnere.it dalle ore 9,30. L'orario di inizio della
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manifestazione è previsto per le ore 10,00.
CENTRO STUDI CNI: ISCRITTI AGLI ALBI: PRESTAZIONI OCCASIONALI SENZA LIMITI DI
TEMPO E COMPENSO E SENZA OBBLIGO DI PARTITA IVA.
Sul sito del Centro Studi CNI è stato pubblicato un importante documento dal titolo "Professionisti
iscritti ad albi e prestazioni occasionali". Attraverso questa analisi il Centro Studi interviene sulla
questione della possibilità, per gli iscritti agli albi, di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza
con un rapporto di lavoro dipendente. La normativa - afferma la nota - prevede un’eccezione che
consente loro di espletare lavoro occasionale senza limiti temporali e di compenso e senza l’obbligo
della partita IVA.
Potete visionare tutte le informazioni su questo argomento, così importante all’indirizzo: .
http://www.centrostudicni.it/primo-piano/1143-iscritti-agli-albi-prestazioni-occasionali-senza-limiti-ditempo-e-compenso-e-senza-obbligo-di-partita-iva
PREMIO SCIENTIFICO AIAMS-ANACNA.
L'Aimas (Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale), in collaborazione con l'Anacna
(Associazione Nazionale Assistenti e Controllori Navigazione Aerea), bandisce un secondo premio
scientifico. Il premio, intitolato a Massimo Petrella, è aperto ai laureati in qualsiasi disciplina che non
abbiano superato i 35 anni di età, che presentino un lavoro sull'uomo e il controllo del traffico aereo. La
scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 aprile 2015. Maggiori informazioni sono
reperibili al seguente indirizzo: http://www.anacna.it/anacna-news/342-premio-scientifico-dedicato-amassimo-petrella-iii-edizione.html

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
ABICert: richiesta CV esperti metallurgia e saldatura.
ABICert è Organismo di Certificazione ed Ispezione notificato dalla Commissione Europea per la
certificazione del sistema di controllo della produzione di strutture metalliche in conformità alla norma
EN 1090-1 ed accreditato Accredia per il rilascio di certificazioni qualità ISO 9001, ambientali ISO
14001, per la sicurezza BS OHSAS 18001.
Sono interessati ad estendere il proprio team di ispettori per la certificazione di produttori di strutture
metalliche, per la marcatura CE in conformità alla norma EN 1090-1.
Ricercano iscritti all’Ordine che abbiano specifiche competenze metallurgiche ed in particolare in merito
ai processi di saldatura.
E’ richiesto l’avvenuto superamento dell’esame per Welding Engineer o Welding Specialist.
Costituirà titolo preferenziale una pregressa attività operativa in aziende che eseguono processi
connessi alle strutture metalliche e alle lavorazioni metalliche in genere.
Gli interessati sono invitati a fare avere un loro dettagliato CV aggiornato al fine di valutare la
possibilità di intraprendere una collaborazione con loro all’indirizzo di posta elettronica: info@abicert.it.

OFFERTE DI COLLABORAZIONE.
L’ing. iunior CAPRA Massimiliano - di Lu (AL), ingegnere elettrico iunior iscritto all'Ordine degli
Ingegneri di Alessandria - libero professionista, offre la collaborazione per la progettazione di impianti
elettrici civili ed industriali, impianti di segnalazione incendio, classificazioni luoghi con pericolo di
esplosione, valutazione rischio scariche atmosferiche, piani di sicurezza cantiere, piani di
manutenzione, valutazione rischi dovuti ad atmosfere esplosive e relativo documento valutazione rischi.
338.6926506 - maxcapra76@gmail.com.
L’Ing. PETRALIA Cristian, di Castelletto Monferrato (AL), laureato in Ingegneria Edile presso il
Politecnico di Torino, offre la propria disponibilità per collaborazioni con Studi Professionali, Società
d'Ingegneria ed Imprese di costruzione. Gli interessati potranno contattare direttamente l’ing. Petralia
telefonando al n. 338-6323596, email: cristian.petralia.cp@gmail.it.
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