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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla Formazione Profession
Continua. 
Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo: 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al 
oppure collegandosi al ns. sito (www.ordingal.it) e cliccando su "FORMAZIONE PROFESSIONALE" 
 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta dell’11 ottobre 2017 ha deliberato che, in caso di eventi gratuiti, il discente che 
si iscrive al corso e poi non partecipa senza avvisare la Segreteria o disiscriversi entro due giorni prima dell'evento, 
non ha più diritto a partecipare al successivo evento gratuito. 
 
SERVIZI OFFERTI AGLI ISCRITTI - CONDIZIONI PER ACQUISTO, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI 
Si allega la proposta pervenuta dalla Pneus 7 S.r.l. per condizioni di acquisto, sostituzione e riparazione di pneumatici. 
Gli Ingegneri iscritti all’Ordine possono usufruire della proposta della Pneus 7 S.r.l. semplicemente lasciando al punto vendita il 
proprio nominativo ed il numero di iscrizione all’Albo. 
Cliccare qui per visualizzare la proposta Pneus 7 
 
FIOPA: AGGIORNAMENTI SIPEE. 
Con il prossimo rilascio previsto indicativamente per la metà del mese di Novembre, vengono introdotte nel SIPEE alcune novit
 
1) Protocollazione. 
Gli attestati inviati al SIPEE verranno protocollati dinamicamente dal sistema. 
Ciò comporterà uno sfalsamento temporale tra l'invio dell'APE e il completamento della procedura che assegna il numero di 
protocollo. 
Al momento della trasmissione dell'APE consolidato al SIPEE il sistema rilascerà la consueta ricevuta di avvenuto caricamento.
La ricevuta avrà, tuttavia, carattere temporaneo in quanto non riporterà il numero di protocollo. 
Gli estremi di protocollazione saranno forniti da un servizio esterno al SIPEE normalmente entro le 24 ore. 
Non appena l'informazione sarà resa disponibile essa verrà integrata sulla ricevuta definitiva. La ricevuta aggiornata sarà 
automaticamente trasmessa via posta elettronica ordinaria al certificatore sarà disponibile per lo scaricamento dal pannello 
certificatore o tramite l'attuale servizio disponibile per i Notai. 
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2) SIAPE 
A partire dal medesimo rilascio verrà implementata la funzione di trasmissione massiva a finalità statistiche dei dati relati
attestati al sistema nazionale gestito da ENEA (SIAPE). 
 
3) Detrazioni Fiscali 
Con il prossimo rilascio sarà inoltre possibile rilasciare l'attestato per l'intero edificio nel caso, ad esempio, in cui un edifi
composto da più unità immobiliari in condominio decida di effettuar interventi di efficienza sulle parti comuni (facciate, 
copertura, ecc.). 
Tali attestati sono unicamente utilizzabili per lo scopo descritto sopra caratterizzazione dell'intero edificio, non possono 
utilizzati per effettuare transazioni immobiliari o locazioni delle singole unità. Ovviamente, a tal proposito, sia sull'attestato che 
sulla ricevuta, compare una apposita nota che ricorda tali limitazioni. 
 
4) Chiarimenti in materia di competenze professionali per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica. 
Con riferimento alla precedente comunicazione emanata via newsletter ad ottobre 2016 avente come titolo : "Chiarimenti in 
materia dell'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento a far data dal 1° ottobre 2016, come previsto dalla DGR 24
del 2/11/2015", si precisa che il Soggetto avente titolo per la verifica delle competenze professionali del tecnico abilitato alla 
redazione degli Attestati di Prestazione Energetica rispetto a quanto prescritto dal D.P.R.75/2013 è l'Ordine o Collegio di 
appartenenza (ove il tecnico sia ad essi iscritto). 
Come indicato nella D.G.R. 21 settembre 2015, n. 14-2119 &ndash; Allegato A, incoerenza con l'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile2013, n. 75, la Regione Piemonte, tramite la collaborazione di ARPA, si limiterà al cont
della qualità del servizio di attestazione della prestazione energetica resa dai soggetti certificatori. 
 
CIRCOLARE CNI N. 131: CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (DM 03/08/2015): PUBBLICAZIONE RTV 
SULL’EDILIZIA SCOLASTICA. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 131. 

Cliccare qui per visualizzare il D.M. 07/08/2017 – RTV scuole 
 
CIRCOLARE CNI N. 132: DOCENZE IN OCCASIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTI DI CUI AL D.M. 5 AGOSTO 2011. 
POSSIBILITA’ DI ACCUMULARE ORE DI AGGIORNAMENTO. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 132. 
 
PREMIO NAZIONALE SISTO MASTRODICASA 2017 – scadenza: 15 gennaio 2018 
Il Centro Studi Sisto Mastrodicasa, nell’ambito delle proprie finalità statutarie volte a diffondere le conoscenze tecnico
scientifiche e metodologiche riguardanti il costruito, con particolare riferimento ai problemi della conservazione, 
dell’adeguamento e del recupero, bandisce un premio intitolato a Sisto Mastrodicasa, Edizione 2017, rivolto ai professionisti e 
alle imprese qualificate nel settore del restauro e del consolidamento. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Centro Studi Sisto Mastrodicasa all’indirizzo: 
http://www.mastrodicasa.com/premio-nazionale-sisto-mastrodicasa-2017/  
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA: SEMINARIO “PROGETTAZIONE, PREPARAZIONE, 
IMPIEGO E CONTROLLO. DURABILITA’ DEL CALCESTRUZZO: QUALE LO STATO DI FATTO E QUALE IL FUTURO” 
NOVEMBRE 2017, ORE 14.30/18.30 – NOVARA – 4 CFP – GRATUITO. 
Per iscrizione:  
http://www.ording.no.it/?page_id=652&event_id=32  
 
CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA: SEMINARIO SUI MATERIALI AVANZATI E LA CHIMICA VERDE 
Novembre 2017, ore 9.00 – Alessandria. 
Per iscriversi (gratuitamente) ed avere maggiori dettagli: 
http://piemontedesk.pie.camcom.it/scheda-iniziativa?id=51&p=1  
 
INFORMAGIOVANI A.S.M. COSTRUIRE INSIEME: IOLAVORO – APERTE LE ISCRIZIONI UTENTI – 2° EDIZIONE 
LOCALE DELLA JOB FAIR “IOLAVORO” – 28 NOVEMBRE 2017 – ALESSANDRIA. 
IOLAVORO fa tappa ad Alessandria il 28 novembre presso il il DiSIT dell’Università del Piemonte Orientale in Viale Teresa Mic
11 (quartiere Orti) dalle 10:00 alle 17:00.  
La manifestazione, giunta alla 2ª edizione locale, rappresenta un vero e proprio contenitore di iniziative per tutti coloro che 
cercano lavoro, che vogliono conoscere il mondo aziendale e scoprire le opportunità legate all’autoimpresa. All’edizione 
Alessandrina di IOLAVORO saranno presenti più di 50 aziende e agenzie per il lavoro oltre a stand di servizi e istituzioni. Previsto 
anche un ricco  programma di workshop dedicati al mondo del lavoro e della mobilità europea. 
    Per le persone alla ricerca di opportunità d’impiego sono aperte le iscrizioni on line sul sito www.iolavoro.org, dove è possibile 
iscriversi e visualizzare tutte le aziende partecipanti e il programma degli Elevetor Pitch proposti dalle aziende.  
Inoltre saranno presenti i servizi IOLAVORO-H per offrire consulenza e supporto alle persone con disabilità e uno spazio S.O.S. 
CV per la redazione del curriculum, a cura dei Centri per l’Impiego della provincia di Alessandria, di Obiettivo Orientamento
Piemonte ed Enaip Piemonte. 
La partecipazione a IOLAVORO è gratuita, effettuata l’iscrizione al sito si può scaricare il ticket d’ingresso. Per informazioni è 
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possibile rivolgersi al servizio Informagiovani di Alessandria, Portici del Palazzo Comunale p.zza Libertà 1 o si può chiamar
numero verde 800116667.  
L’edizione di IOLAVORO ad Alessandria è un'iniziativa, promossa dall'Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione professionale 
della Regione Piemonte, realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con Comune di Alessandria – Assessorato alle 
Politiche Giovanili e Assessorato al Lavoro, la Provincia di Alessandria Informagiovani dell’Azienda Speciale “Costruire Insieme”, il 
Centro per l’Impiego di Alessandria, Enaip Piemonte Servizi al Lavoro, l’Università del Piemonte Orientale, la Camera di 
Commercio, Confindustria Alessandria e la Fondazione Social. 
  

OPPORTUNITA' DI LAVORO 

PROVINCIA DI LODI: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA NOMINARE PER IL 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPIANTI DI PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO 
IDROELETTRICO SUPERIORE A 220KW CONCESSI DALLA PROVINCIA DI LODI – SCADENZA: 4 DICEMBRE 2017 
ORE 12.00. 
Tutte le indicazioni sono reperibili sul sito della Provincia di Lodi al seguente indirizzo:  
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=288&id_newsdettaglio=729  
 
Sinergia srl, società di servizi operante nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro e sistemi di gestione, ricerca collaboratori. I 
profili che saranno valutati sono i seguenti:  
•Età massima: 28 anni 
•Conoscenza ed eventuale esperienza pregressa in consulenza ambientale e sicurezza sul lavoro; 
•Disponibilità immediata;  
•Disponibilità a svolgere attività in itinere e trasferta;  
•Preferibilmente in possesso dei requisiti professionali per svolgere incarico di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (CSP e 
CSE).  
Si prega di inviare curriculum vitae all’indirizzo: info@sinergiasnc.it .  
 
OFFERTE DI COLLABORAZIONE 
 
L’Ing. Gian Paolo Zaffanella, di Genova, laureato in Ingegneria Civile-Ambientale con specializzazione in Acque e Difesa del 
suolo presso l’Università di Genova, in possesso di partita IVA, con esperienza nel settore delle sistemazioni idrogeologiche, 
efficienza energetica e fonti rinnovabili, offre la propria disponibilità per collaborazioni con Studi professionali, Società
d’Ingegneria ed Imprese di costruzioni. Gli interessati potranno contattare direttamente l’Ing. Zaffanella telefonando al n° 
328/5579356, e-mail: gp.zaffa@gmail.com   
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