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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CODICE DEONTOLOGICO
In data 21 ottobre 2015 è stato approvato il nuovo Codice Deontologico
Cliccare qui per visualizzare il CODICE DEONTOLOGICO

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla Formazione Profess
Continua:
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface
al
CARIGE: PROPOSTA NUOVO CONTO CORRENTE PER GLI I NOSTRI ISCRITTI
Cliccare qui per visualizzare la proposta

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NERVI-FERMI” DI ALESSANDRIA: RICHIESTA DI COLLABORAZION
STUDI TECNICI PER ATTIVITA' DI STAGES PER STUDENTI.
L’Istituto in oggetto ha comunicato di essere interessato a verificare la disponibilità, da parte dei nostri Iscritti, ad os
presso il proprio Studio Professionale alcuni studenti del IV anno del corso Geometri- Costruzioni Ambiente Territorio prove
da Alessandria e provincia, per svolgere uno stage formativo di 2 settimane continuative nei seguenti periodi: dal 18 g
2016 al 30 gennaio 2016 o dal20 giugno 2016 al 30 luglio 2016.
Gli interessati potranno comunicare per iscritto (nome, località, indirizzo, contatti telefonici, e-mail, , orario di apertura)
disponibilità alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 27 ottobre 2015.
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione

Con la presente si informano tutti gli iscritti che venerdì 27 novembre dalle 17.00 alle 20.00 presso la Fiera RESTRUC
di Torino avrà luogo il Seminario dal titolo:
"Professione ingegnere: non è un paese per giovani"

organizzato dal Gruppo Giovani Ingegneri F.I.O.P.A., coordinato dall'Ing. Monica Boccaccio, in collaborazione c
Commissione Giovani dell'Ordine degli Ingegneri di Torino.
L'evento avrà come tematica principale la figura del giovane ingegnere oggi, dalla sua formazione universitaria ai problemi
all'accesso alla professione e al mercato sia pubblico che privato.
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Si tratta di un importante momento dove poter fare emergere le istanze di coloro che saranno il futuro della categoria
vogliono far sentire la propria voce nell'ambito del dibattito nazionale sulla professione.
Le tematiche verranno affrontate attraverso i contributi di relatori qualificati in campo universitario, istituzionale, polit
ordinistico.
Il seminario è gratuito e prevede il riconoscimento di n. 3 CFP.
Per iscriversi occorre cliccare qui (per effettuare l'iscrizione occorre prima registrarsi al sito www.foit.it).
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