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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

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 
 
 
TUTTONORMEL: convegno on-line – 25 maggio 2015 
Cliccare qui per visualizzare la locandina 
 
Si precisa che il convegno non rilascia crediti formativi professionali agli ingegneri. 
 
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
AVVISO- ricerca giovani ingegneri per attività di Ispettore di Cantiere in possesso di Partita 
IVA. 
E' pervenuta in segreteria la sopracitata richiesta, gli interessati possono inviare il C.V. a: 
marilisa.cambareri@gmail.com .  
SINTEL Engineering S.r.l. - Sede operativa: Tratta A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi – Lotto Costruttivo 
01 - Via del Vapore, 51- Arquata Scrivia - 15061 Alessandria 
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La società STUDIO HYDRA srl, attiva nel campo dell’ingegneria civile idraulica ed ambientale, 
cerca una figura professionale amministrativa da inserire nel proprio staff nell’ambito della 
riorganizzazione ed ampliamento dell’ufficio gare ed amministrazione commesse. 
Si tratta di una piccola realtà professionale fondata nel 2005 e diretta da professionisti di 
ultraventennale esperienza nel settore, che stanno investendo in una ristrutturazione e crescita della 
Società.  
La nuova sede operativa di Studio Hydra si trova ad Assago (MI), in via Fermi 20. 
I principali compiti che, in stretto coordinamento e collaborazione con gli amministratori, saranno 
affidati alla figura ricercata nell’ottica di tale riorganizzazione sono: 
•         segreteria amministrativa ufficio gare (preparazione documenti, analisi normativa bandi di gara, 
verifica requisiti, ecc.) 
•         inquadramento amministrativo di commessa; 
•         predisposizione e richiesta presso i Clienti delle certificazioni dei servizi svolti; 
•         rapporti AVCP, ANAC, Inarcassa, ecc.; 
•         attività varie di segreteria e di riorganizzazione archivio amministrativo. 
Sarà valutato inizialmente un contratto di collaborazione part-time, da definire concordemente in base 
alle reciproche esigenze. 
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: 
•         diploma di ragioneria o segreteria di amministrazione aziendale o similari; 
•         gradita un’esperienza in un ruolo analogo maturata all’interno di studi professionali o società di 
ingegneria; 
•         gradite minime competenze di gestione amministrativa nel campo degli appalti pubblici 
(conoscenza di base del Codice Appalti D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Appalti Pubblici 
D.L.vo 207/2010); 
•         capacità organizzative e propensione al lavoro in team. 
Chi è interessato può contattare direttamente la signora Alessandra Bertoglio al n°02.87214433 e/o 
inviare il curriculum all’indirizzo e-mail studiohydrasrl@studiohydra.it . 
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