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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO. 
Si comunica che nei prossimi mesi saranno caricati sulla nostra piattaforma, 
(https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.aspTipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing-

al) 
 i nuovi corsi di aggiornamento. Gli eventi saranno inseriti ogni qual volta sarà completato l'iter 
organizzativo, pertanto vi invitiamo a controllare periodicamente la pubblicazione di nuovi corsi. Al 
momento sono in corso di pubblicazione i primi corsi sul D.lgs 81/2008 (cantieri e Rspp) e i corsi sulle 
Strutture (acciaio, c.a. murature). In seguito, oltre a completare l'offerta sui citati argomenti, saranno 
inseriti anche altri corsi su varie tematiche (antincendio, energia, informatica, urbanistica, comunicazione, 
perizie, ecc, . Per chi fosse interessato all'interno del sistema è possibile usufruire del servizio "Feed RSS 
eventi formativi" per essere costantemente aggiornati. 
Per chi non avesse ancora provveduto ad inviare al CNI l'autocertificazione sull'aggiornamento informale 
(15 CFP) si comunica che il termine è stato prorogato all'8 febbraio. (http://www.formazionecni.it/). Per il 
controllo della situazione personale dei crediti acquisiti ad oggi non ci sono ancora pervenute dal CNI le 
istruzioni per l'accesso diretto agli iscritti. Non appena possibile vi daremo notizie al riguardo. 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
EURONICS DIMO S.p.A. – Vercelli: ricerca nominativi di nostri iscritti interessati ad essere assunti alle 
sue dipendenze. 
La ricerca è indirizzata verso il seguente profilo: 
N. 1  INGEGNERE  EDILE 
Età max  35 anni 
Sede di lavoro : Vercelli 
Disponibilità a brevi trasferte in Italia  
I curricula dovranno essere inviati a : giovanna.albieri@vipiana.it  
 
 

OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 

L’Ing. Matteo GHIANI, di Cereseto (AL), laureato in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino, offre 
la propria disponibilità per collaborazioni con Studi Professionali, Società d'Ingegneria ed Imprese di 
costruzione. Gli interessati potranno contattare direttamente l’ing. GHIANI telefonando al n. 342-5557498, 
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email: matteoghiani1987@gmail.com. 

L'ing. Carlo LEARDI, di Viguzzolo (AL), laureato in ingegneria Elettronica, offre la propria disponibilità a 
collaborare con Studi Professionali e Societá manufatturiere, per analisi statistiche focalizzate sul valore del 
sistema a partire da informazioni di natura sperimentale ed ingegneristica: Design of Experiments, 
MuntiVariate Data Analysis, Statistical Process Control, technical risk management and Failure Mode 
Effects ad Criticality Analysis, statistica bayesiana e frequentista. Gli interessati potranno contattare 
direttamente l'ing. Leardi, telefonando al n. 340/7779610 - e-mail: carlo.leardi@incose.org. 

La rag. Caterina OIOLI, di Alessandria, 53 anni, sposata. Possiede diploma di ragioniera, ha sempre 
lavorato sino al 31/12/2014. Soprattutto esperienza contabile e di segreteria. E’ disponibile anche per altre 
mansioni che possano ritenersi adattabili alle sue capacità. Gli interessati potranno contattare direttamente 
la sig.ra OIOLI telefonando al n. 339-8759752, email: ketty.ok@hotmail.it. 
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