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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

1) Si comunica che il corso del 10 aprile dal titolo "AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O
CONFINATI: ANALISI DELLA NORMATIVA, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CASI PRATICI"
prima edizione è valevole come aggiornamento obbligatorio (40 ore) per i coordinatori della
sicurezza cantieri.
2) La terza edizione del corso per professionisti antincendio suddivisa in 5 moduli è in corso di
programmazione. Per verificare il raggiungimento del numero minino di partecipanti si
invitano i colleghi interessati ad effettuare la preadesione inviando una email alla segreteria
dell’Ordine.
S'invitano sempre i colleghi a consultare con frequenza in ns. sito dedicato alla formazione e leggere
compiutamente gli allegati, in quanto non sempre è possibile dare specifiche comunicazioni sui corsi
che in seguito saranno attivati.
CIRCOLARE CNI N. 496: DECRETO 3 DICEMBRE 2014, N. 200. ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL TIROCINIO PROFESSIONALE GUIDATO.
Il Decreto in oggetto prevede l'istituzione di un Elenco di professionisti disponibili ad ospitare attività di
tirocinio professionale guidato. Tale tirocinio riguarda i tecnici stranieri che chiedano, per l'esercizio
della professione di Ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza.
Il candidato tirocinante dovrà individuare il tutor su una lista di professionisti messa a sua disposizione
dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Questo elenco dovrà essere aggiornato annualmente e conterrà
i nominativi segnalati da ogni Consiglio provinciale.
Il Consiglio dell'Ordine di Alessandria è pertanto tenuto a segnalare un elenco di ingegneri, con
anzianità di iscrizione all'Ordine non inferiore a otto anni, disponibili a svolgere il ruolo di tutor
ospitando presso i propri studi professionali tale tirocinio di adattamento.
Per ogni Ordine, il numero di professionisti in elenco deve essere sufficiente a coprire le due sezioni e i
tre settori in cui l'Albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del DPR 5 giugno 2001, n. 328.
Si pregano tutti gli iscritti interessati all'inserimento nell'Elenco nazionale di inviare la loro
dichiarazione di disponibilità alla segreteria dell'Ordine all'indirizzo e-mail info@ordingal.it.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 496
ANNUNCIO DI RICERCA INGEGNERE
1

Si riporta l'annuncio ricevuto:" stiamo ricercando un ingegnere settore meccanico e/o industriale, per lo
sviluppo e la progettazione di una linea nuova di armadi celle frigorifere NT.
La figura professionale di nostro interesse deve avere esperienza nel settore del freddo, si deve
rapportare con i fornitore delle macchine per la linea produttiva, al fine di comprendere la miglior
strategia possibile, deve conoscere la lavorazione del poliuretano espanso, la piegatura e la nervatura
dei pannelli per la costruzione delle celle, impianto frigorifero, e la conseguente realizzazione dei
disegni tecnici esecutivi di progetto.
Maggiori informazioni riguardanti il progetto saranno date in sede di colloquio conoscitivo.
In attesa di ricevere Vs gentili risposte in merito, distintamente saluto
Castellaro Daniela
338.9603707
castellaro.daniela@gmail.com "
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