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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

PROMEMORIA - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 2018 

Si ricorda a tutti gli iscritti che in data 28 marzo 2018 si terrà l'Assemblea Ordinaria degli Iscritti di cui si trasmette lettera di 
convocazione già inviata per Posta Elettronica Certificata. 

Cliccare qui per visualizzare la lettera di convocazione 

In contemporanea si terrà il Seminario gratuito 

INDUSTRIA 4.0: POTENZIALITA’, LEGGI E STRUMENTI 

Il seminario intende fornire una panoramica generale sulla tematica industria 4.0 con focus in ambito tecnico e fiscale. 
Per il seminario verranno riconosciuti 3 CFP. 
Gli iscritti interessati dovranno effettuare l'iscrizione sulla nostra piattaforma dedicata alla formazione all'indirizzo:

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al 

  
Cliccare qui per visualizzare la locandina 

 
RICHIESTA NOMINATIVI PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 
CITTÀ DI TORTONA. 
Il Comune di Tortona ha richiesto i nominativi di Ingegneri: 
•    esperti nella disciplina dell’elettrotecnica 
•    esperti nella valutazione ed analisi delle strutture (es. valutazione dei carichi di palchi, di attrazioni dello spettacolo 
viaggiante, etc.),  
per la nomina a componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria adesione  corredata da specifico curriculum professionale entro e 
non oltre il 10 aprile 2018. 
 
 
CIRCOLARE CNI N. 212: INFORMATIVA RINNOVO ACCORDO QUADRO RPT-FCA AVENTE AD OGGETTO SPECIALI 
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CONDIZIONI DI ACQUISTO AUTOVEICOLI MARCHI FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP E FIAT PROFESSIONAL, 
RISERVATE AGLI ISCRITTI AGLI ALBI O REGISTRI PROFESSIONALI. 

Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 212. 

Cliccare qui per visualizzare la convenzione. 

 
SEMINARIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO - 12 APRILE 2018 IN ORARIO 08,30/14,00 PRESSO UNI-ASTISS AD ASTI - 5 CFP. 
Il seminario PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO avrà luogo il 12 Aprile 2018 in orario 08,30/14,00 presso UNI-ASTISS, Piazzale De 
Andrè - Corso Alfieri 105 ad Asti. 
La partecipazione è gratuita e prevede per gli Ingegneri il riconoscimento di 5 CFP. 
Al seminario saranno presenti in veste di relatori Dirigenti e Funzionari della Regione Piemonte e sarà un momento di incontro e 
confronto su una tematica di grande rilevanza ed attualità. 
Il seminario divulgativo, rivolto ai Comuni, alle Province, ai professionisti, e a tutti gli operatori del settore, ha lo sco
discutere delle nuove modalità di approccio alla progettazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico, al fine di 
creare congiuntamente il più possibile un sistema virtuoso. Tale approccio deriva sia dall'attuazione del Piano di gestione d
rischio di alluvioni (PGRA) che dallo schema compilativo proposto dalla piattaforma Rendis-Web. 
Sarà disponibile oltre all'Aula Magna anche l'aula adiacente da 100 posti collegata in streaming (audio e immagini schermo Au
Magna). 
I posti nelle due sale saranno assegnati il giorno dell'evento in base all'ordine di arrivo. 
 
Le iscrizioni saranno raccolte dalla Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti entro il termine del 
31 Marzo 2018 all'indirizzo formazione@ordineingegneri.asti.it oppure via fax al n. 0141/594133. 
Per motivi organizzativi è importante dare la propria adesione entro i termini previsti. 

I tecnici iscritti a Ordini e/o Collegi professionali che parteciperanno in rappresentanza dei Comuni e quindi 
dipendenti pubblici dovranno comunicare la loro adesione sia alla Regione Piemonte (con le modalità indicate in 
calce al programma) sia alla Segreteria dell'Ordine degli Ingegneri di Asti compilando il modulo di adesione in 
allegato. 

Cliccare qui per visualizzare il programma. 

Cliccare qui per visualizzare il modulo di iscrizione. 

 
MINISTERO DELLA DIFESA: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI 
PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00 
PER IL TRIENNIO 2018-2020. 
Si comunica che l’Avviso Pubblico in oggetto è reperibile sul sito WEB della Difesa1 dove è inoltre disponibile lo specifico modello 
precompilato per l’Affidamento di servizi attinenti all’Architettura e Ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00. 
Si fa presente che per poter essere inseriti nell’Elenco di cui sopra è necessario scaricare il suddetto modello, compilarlo ed 
inoltrarlo via PEC al seguente indirizzo: teledife@postacert.difesa.it. 
 
Indirizzi utili: 

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/AffidamentodiServizidiArchitettura.aspx  

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Bandi/Pagine/Avviso_Formazione_Elenco_Professionisti_Anno_2018_2020.aspx  
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