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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

FIOPA - RINNOVO AL VERTICE DELLA FEDERAZIONE INGEGNERI PIEMONTE E VAL D'AOSTA. 
Con grande soddisfazione per l'Ordine di Alessandria, l'Ing. Antonio Zanardi, nella seduta di Consiglio di 
giovedì 9 giugno è stato eletto Presidente della FIOPA, in alternanza con l'Ing. Adriano Scarzella, che 
ha assunto l'incarico di Tesoriere. 
 
LE ATTIVITÀ DEGLI INGEGNERI NELL’EMERGENZA - L’azione di IPE e le sue sezioni operative 
- 16 giugno 2016 – dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - presso Tenuta Fontanafredda a 
Serralunga d'Alba - Gratuito - 3 CFP 
Cari Colleghi,  
Giovedì 16 giugno 2016– dalle ore 15.00 alle ore 19.00 si terrà alla Fondazione Mirafiore Fontanafredda 
di Serralunga d’Alba (CN), il seminario “LE ATTIVITÀ DEGLI INGEGNERI NELL’EMERGENZA: L’azione di 
IPE e le sue sezioni operative “.  
L’evento, promosso dalla Fiopa e dagli Ordini degli Ingegneri di Cuneo, Alessandria e Asti, vuole essere 
il Seminario formativo di base per tutti quelli che condividono le attività dell’IPE. L’associazione di 
Ingegneri IPE, promuove l’attività ai fini di solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e 
consulenze qualificate sia in fase di Prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze e di protezione 
Civile in occasione di eventi o calamità naturali eccezionali.  
L’attività è svolta nel settore specialistico delle competenze tecniche dell’Ingegneria avvalendosi 
prevalentemente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti nel rispetto di appositi 
Protocolli d’Intesa eventualmente sottoscritti.  
Tale Seminario risulta indispensabile per chi vuole essere iscritto ai Gruppi Operativi che verranno 
istituiti nei vari Ordini.  
Per istituire la sezione Operativa, occorreranno almeno 10 ingegneri che dovranno seguire un corso 
Formativo di secondo livello, che li abiliterà all’attività a cui è preposta la sezione operativa.  
Pertanto si ritiene di invitare a partecipare chi fosse interessato a iniziare o a proseguire queste attività 
di livello volontaristico di partecipare a questo Seminario.  
Per iscriversi si può accedere al MYing.  
 
Cliccare qui per visualizzare la locandina. 
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CONSULENZA IN MATERIA DI RETI DI DRENAGGIO E OPERE AMBIENTALI. 
Il Collega ing. iunior Paolo Coscia ci ha trasmesso il seguente annuncio: 
"Un comitato civico che si occupa della tutela del patrimonio ambientale locale nella zona di Novi Ligure 
(AL) ricerca un professionista specializzato in reti di drenaggio urbano e opere ambientali. Lo scopo 
della ricerca è di assistere il comitato nella verifica dello stato di fatto del territorio, con specifico 
riferimento al rischio idrogeologico e dall'altro l’individuazione e la proposta progettuale di massima di 
alcuni interventi possibili per la mitigazione di tale rischio. Inoltre si richiede specifica assistenza per 
l'individuazione delle cause che hanno determinato il fenomeno alluvionale del novembre 2014 e la 
proposta di eventuali rimedi. Il professionista sarà affiancato da un geologo che già collabora con il 
comitato e che ha una specifica conoscenza delle zone oggetto dello studio. Per eventuali 
manifestazione di interesse trasmettere curriculum specifico all'indirizzo frascheta@live.it ovvero 
coscia@geglo.it ." 
 
ADDETTO TECNICO COMMERCIALE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN LEGNO 
La GR Sistemi (www.grsistemi.net), azienda italiana in forte espansione che opera da decenni nel 
settore del legno, a seguito di un processo di ampliamento della propria rete tecnico-commerciale 
ricerca: 
Personale interessato a svolgere il ruolo di TECNICO-COMMERCIALE 
IL RUOLO: riportando direttamente al responsabile tecnico di vendita, i collaboratori selezionati si 
occuperanno di: 
-analizzare e sviluppare possibili nuove aree di business; 
-visitare i clienti per verificarne le esigenze e fornire soluzioni appropriate; 
-elaborare le offerte tecnico-commerciali; 
-provvedere alle attività di forecasting e reporting 
I REQUISITI: 
Tenacia nel raggiungimento degli obiettivi, orientamento al cliente, doti di comunicazione e relazionali, 
pragmatismo e passione per il proprio lavoro completano il profilo delle persone che desideriamo 
incontrare. 
TITOLO DI STUDIO PREFERENZIALE: Diploma in materie tecniche e/o Laurea in 
Ingegneria/Architettura/Scienze Agrarie.  
Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero 0971/651749 oppure 0971/651056,  dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00  (dal lunedì al venerdì). 
Per i collaboratori selezionati è previsto un training formativo iniziale.  
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