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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA. 
Si ricorda che i Corsi, come già comunicato, al momento dell’attivazione saranno pubblicati direttamente sul sito dell’Ordine
nella sezione dedicata (Formazione Professionale: 
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al ) 
 
NOVITÀ PREVENZIONE INCENDI. 
Si porta a conoscenza che sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata la nuova modulistica per le 
istruttorie di prevenzione incendi. 
In particolare sono stati modificati i seguenti modelli: la segnalazione Certificata di Inizio Attività; la segnalazione Certificata di 
Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto; l'asseverazione ai fini della sicurezza antincendio; l'attestazione per 
depositi di gas di petrolio liquefatto; la dichiarazione inerenti i prodotti; la certificazione dell'impianto significativo ai fini 
antincendio; l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio; l'attestazione di rinnovo periodico di conformità 
antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto; l'asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
Sono stati altresì pubblicati le seguenti regole tecniche di prevenzione incendi: 
DECRETO 28 febbraio 2014 
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione , la costruzione e l ' esercizio delle strutture turistico ricettive in aria 
aperta (campeggi , villaggi turistici , ecc. ) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (GU n.61 del 14-3-2014) 
DECRETO 3 marzo 2014 
Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. (GU 
n.62 del 15-3-2014) 
DECRETO 4 marzo 2014 
Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³. 
(GU n.62 del 15-3-2014) 
DECRETO 31 marzo 2014 
Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina 
per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione. (GU n.83 del 9-4-2014) 
 
CONSORZIO ITALIANO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI GABBIONI. 
Nuova normativa per la certificazione e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione e UNI EN 10223-3:2013. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 
 
POS INTERPRETAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE. 
Cliccare qui per visualizzare l’interpretazione 
 
REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE SANITÀ – SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA: SPERIMENTAZIONE ON
LINE NOTIFICA CANTIERI EX ART. 99 DLGS. 81/08. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 
  

CORSI E CONVEGNI 

TUTTONORMEL: convegno on-line – 27 maggio 2014 
Cliccare qui per visualizzare la locandina 
 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI: “AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: ASPETTI, 
INTERPRETAZIONI, COMPETENZE” – 11 GIUGNO 2014 - ALESSANDRIA. 
La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere comunicata esclusivamente tramite email all’indir
ordinealessandria@conaf.it fornendo nome, cognome ed indirizzo. 
Cliccare qui per visualizzare la locandina 
 
XXV CONVEGNO NAZIONALE DEI INGEGNERIA GEOTECNICA – 04/06 GIUGNO 2014 – BAVENO. 
Tutte le informazioni sul convegno sono riportate nel sito web: http://www.xxvcng-baveno2014.it/  
 
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
PRO-CERT, Organismo Accreditato, Notificato e Organismo di Ispezione, ricerca collaboratori liberi professionisti per 
l'esecuzione delle attività previste dai decreti:  
-    DPR 162/99 relativamente ad ascensori e montacarichi  
-        DPR 462/2001 relativamente a verifiche su impianti di messa a terra  
Requisiti: titolo di studio ed esperienza documentabile:  
•    Laurea magistrale in ingegneria, esperienza minima nel settore 2 anni  
•    Laurea triennale in ingegneria, esperienza minima nel settore 3 anni  
•    Diploma di Perito Industriale, esperienza minima nel settore 5 anni  
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L’esperienza è dimostrabile a mezzo di pregresse o attuali attività di progettazione, costruzione e manutenzione: esse 
diventeranno incompatibili con la mansione di verificatore.  
Qualora interessati inviare un curriculum dettagliato all’indirizzo info@procert.it.  
Si prega di rispondere solo se in possesso dei requisiti.  
Maggiori informazioni sul sito www.procert.it. 
 
 
OFFERTE DI COLLABORAZIONE 
 
•    L'ing. Monica Magistrali, di Pontecurone, laureata in Ingegneria Edile-Architettura ed iscritta all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria, con esperienza nei campi della progettazione, ristrutturazione, coordinazione della sicurezza e 
prestazioni energetiche, offre la propria disponibilità a collaborare con studi professionali, società di ingegneria e imprese di 
costruzione. Gli interessati possono contattare direttamente l'ing. Magistrali telefonando al n. 392 8155525 e-mail: 
monica.magistrali80@gmail.com  
•    L’ing. Federica Nigro, di Alessandria, laureata 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. Nigro telefonando al n. 393 8965990, email: nigro.federica@gmail.com 
 
 
VARIE 
 
CONDIVISIONE SPAZI UFFICIO ATTREZZATI – NOVI LIGURE 
L’ing. Giovanni Gatti offre spazi attrezzati per condivisione ufficio sito in Novi ligure. Per informazione contattare direttame
l’ing. Gatti telefonando al 392 1333988, e-mail: ingegneria.gatti@virgilio.it  
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