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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

SOMMARIO
COMUNICAZIONE ED AVVISI
•
Agenzia del Demanio: Avviso di locazione in modalità telematica di terreni agricoli o a vocazione
agricola – Avviso di vendita in modalità telematica di terreni agricoli o a vocazione agricola.
• Agenzia delle Entrate: Conservazione del Catasto dei Terreni - Verificazioni quinquennali gratuite.
• Sistema Informativo per le Certificazioni Energetiche degli Edifici (SICEE): precisazione.
•
Promozione iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria- Stagione Teatrale
POP&SNOB
CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI.
• SOGIN SpA: concorso di idee – Officina Futuro
• Euroconference: seminario di specializzazione sulla CTU TELEMATICA – 22/09/2015 - Torino.
OPPORTUNITA’ DI LAVORO
• CETIP S.r.l.: ricerca laureato in Ingegneria Elettrica.
• Diametrica s.r.l.: ricerca ingegnere già certificato Termografo di 2° livello.
OFFERTE DI COLLABORAZIONE.
• Ing. Veronica Costa.
• Ing. iunior Ivan Salvati.
• Ing. Dario Scamardi.

COMUNICAZIONE ED AVVISI
AGENZIA DEL DEMANIO: AVVISO DI LOCAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA DI TERRENI
AGRICOLI O A VOCAZIONE AGRICOLA – AVVISO DI VENDITA IN MODALITÀ TELEMATICA DI
TERRENI AGRICOLI O A VOCAZIONE AGRICOLA.
Cliccare qui per visualizzare l’avviso di locazione in modalità telematica di terreni agricoli o a vocazione
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agricola.
Cliccare qui per visualizzare l’avviso di vendita in modalità telematica di terreni agricoli o a vocazione
agricola.
AGENZIA DELLE ENTRATE: CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI - VERIFICAZIONI
QUINQUENNALI GRATUITE.
Cliccare qui per visualizzare il manifesto.
SISTEMA INFORMATIVO PER LE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI (SICEE):
PRECISAZIONE.
Con riferimento alla Dgr14-2119 della regione Piemonte si conferma che tutti gli iscritti all'Ordine degli
Ingegneri restano esclusi dall'obbligo del versamento per la registrazione.
PROMOZIONE ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIASTAGIONE TEATRALE POP&SNOB.
La direzione di GruppoAnteprima ha deciso di applicare a tutti gli iscritti all'Albo la seguente
promozione:
- ABBONAMENTO LIBERO 4 Spettacoli a scelta + 1 Spettacolo del 16 Ottobre 2015 OMAGGIO (con
l'acquisto di 4 spettacoli a scelta, lo spettacolo del 16ottobre e'
omaggio)
- ABBONAMENTO 11 SPETTACOLI:
Poltronissima Euro 275,00 Poltrona Euro 250,00 Galleria Euro 225000
OFFERTA ABBONAMENTI VALIDA ENTRO IL 15 OTTOBRE 2015
Dal 16 Ottobre 2015 tutti gli iscritti avranno comunque diritto al 10% di sconto su ogni spettacolo.
L' ufficio di Gruppoanteprima sito in Piazza Garibaldi 40 - Alessandria è aperto dal Lunedi al Venerdi'
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Cliccare qui per visualizzare la locandina

CORSI, CONVEGNI, SEMINARI, BANDI.

SOGIN SPA: CONCORSO DI IDEE – OFFICINA FUTURO
Cliccare qui per visualizzare il bando.

EUROCONFERENCE: SEMINARIO DI
22/09/2015 - TORINO.
Cliccare qui per visualizzare la locandina.

SPECIALIZZAZIONE

SULLA

CTU

TELEMATICA

–

OPPORTUNITA’ DI LAVORO
CETIP S.r.l con sede in Acqui Terme (AL) in Via Indipendenza n. 15
azienda operante nel settore impiantistico tecnologico in ambito quasi prevalentemente pubblico e più
precisamente nell'esecuzione di impianti di segnalamento, telecomunicazione ed elettrico (LFM), in
ambito ferroviario, metropolitano e stradale
ricerca laureato in Ingegneria Elettrica, dinamico ed intraprendente, eventualmente anche senza
esperienza per ampliamento ufficio tecnico interno (progettazione, stesura computi metrici estimativi,
sopralluogo lavori e direzione lavori, gestione qualità, ambiente e sicurezza ecc.).
Viene anche richiesta la disponibilità a brevi trasferte in zone centro/nord Italia (attuali aree dei cantieri
CETIP S.r.l.).
Trasmettere per cortesia CV ai seguenti indirizzi:
marco.resecco@cetip.it
fabio.zerbino@cetip.it
andrea.ghiazza@cetip.it
alessandro.chenna@cetip.it
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Diametrica s.r.l. esegue attività di diagnostica strumentale finalizzata all’analisi tecnica delle
problematiche di umidità e strutturali che interessano l’edilizia civile, pubblica e di rilevanza storica
culturale in generale.
Diametrica s.r.l. ricerca professionisti termografi di 2° livello sul territorio italiano (Ingegneri) per
affidare un mandato di collaborazione professionale nel campo dell’analisi diagnostica in edifici con
problematiche riconducibili ai fenomeni e alle cause dell’umidità.
FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA:
Diametrica s.r.l. ricerca Professionista Ingegnere già certificato “Termografo 2° livello interessato a
sviluppare nella propria attività professionale una specializzazione nella ricerca e nella diagnosi delle
diverse cause di umidità con studio alle soluzioni tecnologicamente avanzate.
REQUISITI RICHIESTI AL CANDIDATO:
1. Tecnico iscritto all'albo professionale di categoria con studio professionale.
2. Termografo di 2°livello munito di termo camera ad infrarossi.
3. Disponibilità a frequentare un corso a pagamento per acquisire una certificazione secondo le
normative "UNI 11085" (sistema di misurazione umidità all'interno delle murature con metodo
ponderale).
inviare CV a amministrazione@diametrica.it
OFFERTE DI COLLABORAZIONE.
L'Ing. Veronica Costa, di Pozzolo Formigaro, laureata in Ingegneria Civile e Ambientale (costruzioni e
infrastrutture) presso l'Università di Genova offre la propria disponibilità per collaborazioni con studi
professionali, società ed imprese di costruzioni. Gli interessati possono contattare direttamente l'Ing.
Costa V. al numero 347-2647357 o tramite mail costaveronica.v@gmail.com
L'Ing. iunior Ivan Salvati, di Alessandria, laurea triennale in ingegneria Meccanica presso il
Politecnico di Torino offre la propria disponibilità per collaborazioni con studi professionali, società ed
imprese. Gli interessati possono contattare direttamente l'Ing. iunior Ivan Salvati al numero 3341241852 o tramite mail ivan.salvati@libero.it.
L'Ing. Dario Scamardi, residente a Palermo ma con domicilio in Alessandria. Laureato in Ingegneria
Civile (V.O.) indirizzo Strutture presso l'Università degli Studi di Palermo. Offre la propria
disponibilità per collaborazioni con Studi Professionali, Società d'Ingegneria ed Imprese di costruzione.
I suoi recapiti sono 345 5022947 e darioscamardi@libero.it.
Ordine degli Ingegneri di Alessandria
Tel: 0131/265714 - Fax: 0131/264042
CF: 80004940062

info@ordingal.it
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15121 - Alessandria - AL
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