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COMUNICAZIONE ED AVVISI
AGGIORNAMENTO “PROFESSIONISTI ANTINCENDIO” AI SENSI DEL DECRETO 5 AGOSTO 2011.
Si ricorda ai colleghi iscritti nell’Elenco del Ministero dell’Interno in qualità di “Professionisti Antincendio” che
mantenimento dell'iscrizione devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della
complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni, decorrenti dalla data di iscrizione nell'elenco.
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Per i colleghi già iscritti nell’Elenco (ex legge 818) alla data di entrata in vigore del presente decreto la scadenza dell’ag
dell’aggiornamento dovrà concludersi entro il 26/08/2016.
In caso di inadempienza di quanto sopra esposto il professionista sarà sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempiment
Si invitano pertanto i colleghi a verificare con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell’aggiornamento la propria situ
formativa.
Cliccare qui per visualizzare l’Elenco con le ore di aggiornamento effettuate.

NB: il prospetto allegato è stato estrapolato dai dati ufficiali Ministero dell’Interno relativamente ai professionisti antincen
è aggiornato alla data odierna. Si prega di verificare e comunicare eventuali difformità alla segreteria unicamente a me
mail (info@ordingal.it ). Si precisa che i corsi registrati sono sia quelli effettuati presso la nostra sede, che quelli effettuati
altri Ordini o Collegi di cui abbiamo ricevuto comunicazione.
CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE ESTIVE.
Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 10 al 31 agosto 2015
Riapriranno martedì 1° settembre 2015.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla Formazione Profess
Continua:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface
al
CIRCOLARE CNI N. 570: PROTOCOLLO D’INTESA CNI - ANACI.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 570
Cliccare qui per visualizzare il Protocollo d'intesa
CIRCOLARE CNI N. 572: ACCORDO QUADRO CNI – CIRA S.C.P.A..
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 572
Cliccare qui per visualizzare l'Accordo Quadro
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI.
CIRCOLARE CNI N. 569: CNI – ISSNAF. CONCORSO PER BORSE DI STUDIO.
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 569
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA: CONCORSO A POSTI DI STUDIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2015-2016.
I dettagli sono reperibili sul sito del Collegio Borromeo www.collegioborromeo.it

OPPORTUNITA’ DI LAVORO

ZAMBON S.P.A.: avviso per la formazione di un elenco di professionisti iscritti da almeno dieci anni nei relativi Albi profes
e professori universitari di ruolo, cui attingere per la nomina di commissari esterni ai senti dell’art. 84, comma 8, del D.L
163/2006.
Cliccare qui per visualizzare l’avviso.

Ge.Si. snc: azienda attiva nel settore delle verifiche periodiche degli impianti elettrici DPR 462/01 cerca inge
elettrotecnico/elettronico con esperienza di base.
Siamo alla ricerca di un ingegnere da inserire nell'elenco dei verificatori abilitati ad operare ai sensi del DPR 462/01 per l
di Alessandria e aree limitrofe
Al candidato è richiesta solo un'esperienza di base nel settore impiantistico elettrico, maturata sia come installazioni o
progettazione, in grado di dimostrare la sua conoscenza nell'applicazione delle norme tecniche e di sicurezza generali.
L'attività offerta è una attività in libera professione con un contratto d'opera in esclusiva (per il solo settore delle verifiche)
L'attività proposta non permette di svolgere altre attività attinenti al settore impiantistico elettrico quali progetta
realizzazione, manutenzione o consulenza.
L'attività nella zona di Alessandria è un'attività da costruire ex novo e pertanto il candidato avrà il nostro pieno suppor
punto di vista commerciale al fine di poter raggiungere una condizione soddisfacente nel più breve tempo possibile.
Il candidato dovrà essere automunito.
Per qualunque altra informazione e/o candidature scrivere a lavoro@gesisnc.com
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OFFERTE DI COLLABORAZIONE.

L'Ing. Carlo Ruggirello, di Palermo, laureato in Ingegneria Civile indirizzo Strutture e Geotecnica presso l'Università degl
di Palermo, offre la propria disponibilità per collaborazioni con Studi Professionali, Società d'Ingegneria ed Impr
costruzione. Gli interessati potranno contattare direttamente l’ing. Ruggirello telefonando al n. 338-3779657,
calais.88@hotmail.it.
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