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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 3 INGEGNERI ISCRITTI ALL’ALBO PER LA PARTECIPAZIONE 
PRESSO IL CERN di Ginevra ALLE LEZIONI DI PROVA DEL TRAINING PROGRAMME 2016 
(programma di alta formazione per ingegneri che sarà avviato nel 2016 in attuazione delle 
convenzione fra cern e cni) 
La collaborazione avviata tra il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e l’Organizzazione Europea per la 
Ricerca Nucleare (CERN) sul progetto Scintille prevede, a partire dal 2016, la partecipazione ai corsi di 
alta formazione, presso il Centro di Ricerca del CERN a Ginevra, di 50 ingegneri selezionati dal CNI. 
In vista dell’avvio ufficiale del 1° Training Programme (previsto per il 2016), a mezzo del presente 
avviso, il CNI intende procedere alla selezione di n. 3 ingegneri che parteciperanno ad un settimana di 
lezioni di prova presso il CERN, con finalità di programmazione, di concerto con i docenti e ricercatori 
CERN, dei corsi di alta formazione che saranno oggetto del “Training Programme 2016”. 
 
•    Cliccare qui per visualizzare l’Avviso di selezione  

•    Cliccare qui per visualizzare il Modulo domanda di partecipazione  
 
 
RICERCA PROJECT MANAGER  
Per importante azienda cliente operante nel settore metalmeccanico si ricerca un Project manager.  
La figura ricercata verrà impiegata presso l'ufficio tecnico ed andrà ad occuparsi del calcolo degli 
elementi finiti collaborando inoltre con la produzione per la verifica del rispetto dei tempi di consegna.  
Si occuperà inoltre della traduzione e redazione dei documenti di conformità del prodotto.  
Requisiti:  
Laurea in ingegneria meccanica specialistica, abilitazione all'esame di stato e potere di firma.  
Inglese fluente 
Si richiede pregressa esperienza nella mansione, possibilmente in ambiti di produzione 
metalmeccanica/automotive. 
Residenza in provincia di Alessandria. 
Per candidarsi inviare il cv a: tortona@staff.it 
 
L’ing. Netreba Liudmila, russa e residente in provincia di Alessandria, nata l' 11/01/1982, ha 
conseguito in Russia la laurea in Ingegneria, ma non ha mai esercitato la professione e non ha 
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convertito il titolo di studio in Italia, è in cerca di occupazione come segretaria. Conoscenza lingua 
inglese ed italiana, buona conoscenza e utilizzo di office-excell-word e facilità generica nell'utilizzo del 
pc. Gli interessati potranno contattare direttamente l’ing. Netreba Liudmila all’indirizzo email: 
ludanet82@mail.ru 

L'Ing. Sara Carrabba, di Tortona, laureata in Ingegneria Edile- Architettura  presso l'Università di 
Pavia offre la propria disponibilità per collaborazioni con studi professionali, società ed imprese di 
costruzioni. Gli interessati possono contattare direttamente l'Ing. Carrabba S. al numero 338-3862409 
o tramite mail ingcarrabba@gmail.com 
  

Sabato 7 Novembre 2015 ore 16,30 - Sala Convegni della Fondazione Cassa di risparmio di 
Tortona 
Via Puricelli (Piazza Duomo) – Tortona  
Conferenza dal Tema: "Approcci innovativi nella gestione del rischio idraulico: un possibile 
esempio nel caso della città di Tortona" 

Cliccare qui per visualizzare la locandina 
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