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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “NERVI - FERMI” DI ALESSANDRIA: 
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DI 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 ospitare presso il proprio Studio Professionale alcuni studenti del III e IV anno della sezione 
Geometri- Costruzioni Ambiente Territorio provenienti da Alessandria e provincia, per svolgere uno 
stage formativo della durata di quattro settimane divise in due blocchi, nei seguenti periodi: 
-    30 gennaio 2017 – 11 febbraio 2017 
-    19 giugno 2017 – 1 luglio 2017 
Gli interessati potranno comunicare per iscritto (nome, località, indirizzo, contatti telefonici, 
email, orario di apertura) la loro disponibilità alla Segreteria dell’Ordine (info@ordingal.it) 
entro e non oltre il 22 novembre 2017. 

 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

 
CIRCOLARE CNI N. 813: CONVENZIONE CNI-UNI DEL 15/06/2016 PER LA CONSULTAZIONE E 
L’ACQUISTO DELLE NORME TECNICHE – AGGIORNAMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE 
RELATIVAMENTE AL DOWNLOAD DELLE NORME TECNICHE. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare 

Cliccare qui per visualizzare il manuale operativo 

 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
La ditta SIREM SRL  - impresa artigiana operante nell’ambito dell’impiantistica elettomeccanica con 
sede in Basaluzzo ricerca un giovane ingegnere elettrico – elettronico da inserire nel proprio organico 
con residenza in zone limitrofe. 
Si prega di inviare curriculum a: info@siremimpianti.it. 
 
Tecnica s.r.l.- Organismo notificato ed abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ed Accredia –
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settore ispezione e certificazione di impianti elettrici, ascensori ed attrezzature di lavoro - sede 
Sanremo ricerca personale tecnico/commerciale per gestione clienti e sviluppo commerciale 
prevalentemente in Liguria e aree limitrofe. Al candidato ideale si richiedono autonomia, serietà, 
orientamento al risultato, ottime capacità relazionali, spiccata sensibilità per la vendita e ottima 
organizzazione del proprio tempo; un diploma o una laurea di indirizzo tecnico completerebbero il 
profilo. Gli interessati possono inviare curriculum vitae (completo di foto e se vi sono referenze), 
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi d.lgs. 196/2003 e lettera di presentazione a: 
amministrazione02@tecnicasrl.net. 
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