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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE ESTIVE. 
Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi per la pausa estiva dal 4 al 26 agosto 2018 
Riapriranno lunedì 27 agosto 2018. 
 
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - RICERCA PROFESSIONISTI PER INCARICO DI 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 
L’A.I.PO dovendo affidare l'incarico descritto in oggetto per lavori di completamento del sist.argin. in sx 
Fiume Bormida del sistema arginale Castellazzo Bormida chiusura varco  Borgoratto - varco Frascaro 
(AL), area di interesse archeologico in prossimità dello svincolo della variante alla S.P. 30 di "Valle 
Bormida" in Comune di Frascaro classificato AIPO AL-E-1783, ci ha richiesto una terna di nominativi di 
iscritti al nostro Ordine aventi i requisiti previsti dalla legge 81/2008 art.91 e 92 da invitare per 
l'espletamento del suddetto incarico. 
Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria adesione, corredata da specifico curriculum 
professionale entro e non oltre il 01 agosto 2018. 
 
 
Lo studio tecnico ing. Paolo Cavallini che si occupa di progettazione di impianti elettrici industriale e 
civile, cerca ingegnere elettrico/elettronico junior o con laurea specialistica per collaborazione. 
La sede operativa si trova a Alessandria (AL) 
Inoltrare CV a: 
Paolo Cavallini 
Tel.-Fax. +39 0131 234157 
cel. 3357106948 
cavallini@paolocavallini.it; 
 
AMT SpA - l’Azienda Mobilità e Trasporti di Genova ricerca un giovane ingegnere appassionato 
al mondo dei trasporti da inserire all’interno della Funzione Sistemi Informativi che assicuri la ricerca di 
soluzioni innovative in ambito IT. 
Requisiti necessari: 
- Laurea di secondo livello (o magistrale) in materie informatiche (es. Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni o Informatica, ecc); 
- Esperienza di 3-4 anni nella funzione IT di primarie aziende nazionali, sia operative che consulenziali; 
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- Spiccata attitudine al problem solving. 
Per manifestare il proprio interesse è necessario inviare, entro il 31 agosto 2018, il proprio 
curriculum vitae aggiornato e dettagliato al seguente indirizzo di posta 
elettronica:selezione@amt.genova.it <mailto:selezione@amt.genova.it> 
Tutti i dettagli e le informazioni si possono consultare sul sito www.amt.genova.it 
<http://www.amt.genova.it> accedendo direttamente dall’homepage al bottone “Selezioni in corso”. 
 
INGEGNERE EDILE – ARCHITETTURA  
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere edile - architettura anche senza 
esperienza per inserimento all’interno della sezione di direzione lavori. Inizialmente il candidato 
rivestirà il ruolo d’ispettore di cantiere con prospettive concrete di crescita professionale in base alle 
capacità.  
Inviare il curriculum a job@steam.it citando il riferimento IEI. 
 
INGEGNERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere appartenente alle categorie protette. È 
possibile l’inserimento a tempo pieno o parziale nelle seguenti specialità interne: 
- Progettazione termotecnica 
- Progettazione energetica 
-  Progettazione elettrica 
-  Progettazione acustica 
-  Progettazione ambientale 
-  Progettazione edile 
- Progettazione strutturale 
-  Direzione lavori 
Inviare il curriculum a job@steam.it citando il riferimento ICP. 
 
INGEGNERE ESPERTO IN DIREZIONE LAVORI 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere con esperienza pluriennale in direzione 
lavori per prestigiosi cantieri posti nel Nord Italia. La persona selezionata verrà inserita all’interno di un 
team specializzato e risponderà direttamente al direttore tecnico. 
Inviare il curriculum a job@steam.it citando il riferimento IDL. 
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