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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

AVVISO IMPORTANTE  

CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC – Si ricorda che è obbligatorio  per TUTTI gli iscritti 
all'Albo possedere ed attivare un indirizzo di PEC. Chi non avesse ancora attivato la casella di PEC è pregato di 
contattare la segreteria per il rilascio del codici di accesso, cosi' come sollecitatoci dal MISE. L'Ordine, fornendo 
gratuitamente tale servizio non si ritiene responsabile per eventuali inadempienze da parte degli iscritti. 

SEMINARIO COME PROGETTARE UN SITO WEB EFFICACE E SEMINARIO SUI PRO TOCOLLI DI RETE ISO-OSI 
e TCP-IP 

La riunione della Commissione dell’Informazione del 17 maggio scorso ha avuto come motivo principale la 
predisposizione di una serie di seminari di 3-4 ore, orientati non esclusivamente ad esperti del settore, che si terranno 
nel periodo giugno – novembre 2016. I primi due incontri saranno i seguenti: 

Come  progettare un sito web efficace (compreso il tuo) che si terrà il 28 giugno 2016  

  

Protocolli di rete: ISO-OSI e TCP-IP che si terrà il 7 luglio 2016  

  

Si invitano i colleghi interessati a partecipare ad effettuare l'adesione tramite la piattaforma formativa del sito 
www.ordingal.it 

Il Coordinatore della Commissione dell’Informazione 

ing. Nicoletta Rispoli 

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

AGGIORNAMENTI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO - Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti nella 
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nostra sezione dedicata alla Formazione Professionale Continua i corsi di aggiornamento prevenzione incendi ex art. 
7 del D.M. 5 agosto 2011 “DM 03/08/2015” valevoli per il mantenimento dell'iscrizione all'al bo dei professionisti 
antincendio art. 16 decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139  
  

SEMINARIO IPE (Ingegneri Per le Emergenze)  

Nell'ambito dell'attività promossa dal CNI, attraverso l'IPE, in collaborazione con l'Ordine di Cuneo e di Asti è stato 
organizzato un seminario gratuito “Le attività degli Ingegneri nell'emergenza – L'azione di IPE e le sue sezioni 
operative” - Codice evento: 24434/2016 – Fontanafredda a Serralunga d'Alba – Programma e iscrizioni sul sito 
www.mying.it  

  

TUTTONORMEL: convegno on-line del 14 giugno 2016  

Il convegno tratterà i seguenti argomenti: Norma CEI 64-8, Varianti V3 e V4: chiarimenti e aggiornamenti normativi - 
Norma CEI 0-16 e CEI 0-21: punti controversi e chiarimenti. E’ previsto uno spazio per domande e risposte. Si 
precisa che il convegno non rilascia crediti format ivi professionali agli ingegneri.  

per visualizzare la locandina: http://www.tne.it/upload/convegni/documenti/Convegno%20on-line%20professionisti%2014%20giugno%202016.pdf 

  

COMUNE DI CASALE MONFERRATO  – Avviso di alienazione terreno edificabile in Casale Monferrato, via 
Donizzetti. Per informazioni www.comune.casale-monferrato.al.it accedendo alle news in home page. 

  

OFFERTE LAVORO/COLLABORAZIONI  

L'ing. Casazza Roberto  (ADGENERA Engeneering) avrebbe la necessità di entrare in contatto con Colleghi Ingegneri 
con esperienza nel campo delle linee di produzione altamente automatizzate ( applicazione dei paradigmi del Design 
To Cost e del Design For Manufacturing) per completare un'attività presso clienti nel nord Italia. 

Per info scrivere a : <roberto.casazza@adgenera.com> 

L'ing. Cuttica Mirko  con qualifica di “International Welding Inspector - Comprehensive” (Ispettore di saldatura) 
conseguita presso l’Istituto Italiano della Saldatura di Genova è disponibile a collaborare con aziende del settore 
siderurgico, navale, metalmeccanico. 

Per info:  

ing. Mirko Cuttica       tel. +39.339.7711546 
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