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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA SEDE ORDINE 
Vi comunichiamo che i ns. uffici di Segreteria rimarranno chiusi: 
dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. Riapriranno lunedì 8 gennaio 2018 
 
CIRCOLARE CNI N. 152: COMUNICATO SULLA TRANSIZIONE ALLE NUOVE NORME UNI EN 
ISO. 
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 152. 
 
COMITATO TECNICO ITALIANO. 
l’Ordine degli Ingegneri di Alessandria con Delibera n. 74 dell’11/10/2017 ha deliberato l’associazione al 
Comitato Termotecnico Italiano per l’anno 2018. 
Questo consentirà la partecipazione di un rappresentante dell’Ordine ad ogni Commissione di lavoro del 
CTI. 
Con la presente siamo a richiedere la manifestazione di interesse da parte dei ns. Iscritti a 
partecipare alle Commissioni CTI corredata di curriculum (entro il 22/12/2017). 
L'elenco delle Commissioni CTI è consultabile al seguente indirizzo: 
https://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=attnorm  
 
Si precisa che i nostri esperti/delegati dovranno rendersi disponibili a: 
• garantire una presenza puntuale e continua alle Commissioni; 
• inviare periodicamente (con scadenza almeno annuale) un report sui lavori delle commissioni in cui 
operano, con indicazione degli aspetti più importanti e meritevoli di attenzione da parte della categoria; 
• stabilire con l’Ordine e il CNI alcuni obiettivi di partecipazione (ove definibili) e interfacciarsi con le 
Commissioni nazionali o con i Gruppi di Lavoro del CNI operanti nelle medesime materie (ove 
esistenti); 
• informare l’Ordine e il CNI su eventuali “criticità” in corso d’opera e sulle date di approvazione delle 
proposte di norma, con il più ampio anticipo possibile rispetto alla fase di inchiesta pubblica o altre fasi 
formali di sviluppo dei documenti. 
 
FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI INARCASSA: 
FONDO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGLI ENTI LOCALI 
DESTINATI ALL’EDILIZIA SCOLASTICA. 
E’ on line la documentazione per presentare la domanda di richiesta di accesso ai contributi del Fondo 
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di garanzia per l’edilizia scolastica. 
Le richieste dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo pec, all'indirizzo: 
fondazionescuola@legalmail.it 
a partire dalle ore 12,00 del 11 dicembre 2017 ed entro le ore 23.59 del 14 gennaio 2018. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.fondazionearching.it/web/guest/-/fondo-di-garanzia-per-la-concessione-di-finanziamenti-
agli-enti-locali-destinati-all-edilizia-scolastica  
 
PUBBLICAZIONE DAL TITOLO: “1 ANNO DI PROGETTI PUBBLICATI SU 
RISTRUTTURAREONWEB, LEGNOONWEB E DESIGNONWEB” – EVENTO/PRESENTAZIONE AL 
KLIMAHOUSE 2018 
•Link di riferimento: http://www.ristrutturareonweb.com/it/node/1548  
 
 
Opportunità di lavoro 
  
Ambasciata d'Italia in India - New Delhi: Avviso Pubblico - Manifestazione di interesse per la 
formazione di un elenco di operatori economici cui affidare servizi di attività di supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento. 
Cliccare qui per visualizzare l'avviso. 

Lo Studio di Ingegneria BERGMEISTER Srl dell’Alto Adige, per la realizzazione della progettazione 
attinente a incarichi di diverso tipo intende ampliare il suo Team e affidarsi alle competenze tecniche di 
professionisti con abilitazione professionale ed esperti nel settore. 
Sono aperti a forme di libera collaborazione, ma anche all’assunzione di personale presso il loro studio 
per le seguenti competenze: 
•    Esperti nella progettazione di impianti elettrici (BT, MT) con esperienza lavorativa di almeno 5 anni 
•    Esperti nel settore termotecnico con esperienza lavorativa di almeno 5 anni  
per la direzione lavori su cantieri nella Regione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e 
Lombardia 
I candidati devono mandare la loro candidatura assieme al curriculum vitae contenente (contenente 
anche una foto) al seguente indirizzo email: info@bergmeister.it. 
 
Io volo Formazione – Società di consulenza e formazione s.r.l.s. con sede a Casale Monferrato 
sta organizzando un corso di meccatronica per il mese di gennaio e per questo motivo ricerca docenti in 
meccatronica. 
Gli interessati sono pregati di inviare curriculum vitae all’indirizzo: iovoloformazione@gmail.com -
iovolo@pec.it  
 
Enaip Piemonte, agenzia formativa operante a livello nazionale ed internazionale per servizi di 
formazione e al lavoro, in un'ottica di ampliamento della rete dei collaboratori e consulenti, ricerca 
UN/A CONSULENTE per l'erogazione di CORSI in AMBITO ELETTRICO  presso il centro formativo di 
Alessandria. 
Il lavoro: la risorsa in qualità di FORMATORE andrà a condurre e realizzare attività formative in aula per 
i corsi Di OPERATORE ELETTRICO CIVILE E INDUSTRIALE, TECNICO ELETTRICO e MANUTENTORE 
MECCATRONICO DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI, rivolti a studenti in obbligo formativo, post qualifica e 
post diploma. 
Requisiti: sarà considerato indispensabile il possesso di Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica 
o, l’aver conseguito il Diploma di Perito elettrotecnico e l’aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel 
settore elettrico. 
Il/la candidato/a ideale possiede inoltre conoscenze e competenze professionali relative a: 
•    norme CEI/IEC relative alla progettazione e la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali 
•    principali software di dimensionamento impianti elettrici 
•    DL 37/2008 
•    principali strumenti di misure elettriche 
•    progettazione, esecuzione e verifica di impianti elettrici 
•    utilizzo CAD elettrico 
•    programmazione ed installazione PLC SIEMENS/OMRON 
Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, ottime competenze organizzative e di 
pianificazione del lavoro. 
Si richiede disponibilità su orario diurno e flessibilità oraria. 
Offresi contratto con Partita Iva e retribuzione commisurata a livello di esperienza pregressa 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della L. 903/77 
Per candidarsi, inviare via email il curriculum a csf-alessandria@enaip.piemonte.it  specificando in 
oggetto: CONSULENTE CORSI in AMBITO ELETTRICO  
Si prega di includere l’autorizzazione all’utilizzo dei dati sensibili secondo le vigenti normative in 
materia di privacy (art. 13, D.Lgs.196/03) 
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