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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

RICHIESTA NOMINATIVI PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI 
PUBBLICO SPETTACOLO – CITTÀ DI ALESSANDRIA. 
Il Comune di Alessandria ha richiesto i nominativi di Ingegneri esperti in elettrotecnica ed in acustica 
per la nomina a componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 
Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata da specifico curriculum 
professionale (elenco lavori svolti nel Settore dell'elettrotecnica o nel Settore dell'acustica), entro e non 
oltre il 17 luglio 2018.  
 
inarCASSA in PILLOLE 
N° 8 - a cura dell'Ing. Riccardo Carrà 
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria 
Cliccare qui per visualizzare il documento 
 
AREA Science Park (www.areasciencepark.it) ha aperto 2 bandi (per un totale di 4 posti) per attività 
di ricerca applicata sui temi dell’efficienza energetica, mobilità elettrica e economia circolare. I profili 
richiesti sono principalmente ingegneri, di età massima 30 anni, che saranno inseriti  all’interno di un 
team multidisiplinare.  
•    2 profili tecnici (ingegneria) per lavorare su progetti di energia e mobilità 

https://www.areasciencepark.it/assegnisti/2-assegni-di-ricerca-per-lo-svolgimento-di-attivita-di-ricerca-

nellambito-dellefficienza-energetica-e-della-mobilita-elettrica 

 
•    2 profili tecnici da inserire in un nuovo progetto sull’economia circolare 
https://www.areasciencepark.it/assegnisti/n-2-assegni-di-ricerca-ai-sensi-dellart-22-della-legge-30-
dicembre-2010-n-240-per-lo-svolgimento-di-attivita-di-ricerca-nellambito-delleconomia-circolare/ 
 
 
Verifiche Italia Srl, Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle verifiche degli 
impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01, per ampliamento della propria rete a livello 
Nazionale, 
ricerca  
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Periti o Ingegneri per il ruolo di Tecnico o tecnico/Commerciale da abilitare presso il Ministero con la 
mansione di Verificatore impianti di terra (DPR 462/01) o Consulente tecnico commerciale. 
 
Offrono: 
•    Tipologia di Collaborazione Provigionale  
•    Percorso formativo e affiancamento sul campo 
•    Supporto tecnico/amministrativo 
•    Strumentazione di misura 

Richiedono: 
•    Ottime capacità relazionali, attitudine al raggiungimento degli obiettivi, massima serietà. 
•    Disponibilità immediata. 
•    Automuniti in possesso di patente B. 
•    Possesso di P.I. (o disponibilità ad aprirla). 
 
N.B. Il candidato per poter essere abilitato con la qualifica di Verificatore / Ispettore non potrà svolgere 
attività   di progettazione e/o installazione e/o manutenzione di impianti elettrici. 
 
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi (Legge 903/77, 
Legge 125/91). 
Inviare CV con foto all’indirizzo e-mail: cvpiemonte@verificheitalia.com 
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