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COMUNICAZIONE ED AVVISI

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI - 26 MARZO 2014.
L' Assemblea ordinaria degli Iscritti è convocata per mercoledì 26 marzo 2014 alle ore 18.00 presso la Sede dell
Borsalino 17. Come da comunicazione PEC già inviata. Si raccomanda la massima partecipazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA.
Si ricorda che i Corsi, come già comunicato a febbraio, al momento dell’attivazione saranno pubblicati unicamente sul sito d
(Formazione Professionale: http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&
al ). Siete invitati a controllare periodicamente l'attivazione di nuovi corsi.
BANCA CARIGE ITALIA: OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE.
Cliccare qui per visualizzare l’offerta

CIRCOLARE CNI N. 326: GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili e giudiziari – avvenuto rilascio nuove autorizzazioni di interesse per
– anche ai fini della costituzione di associazioni e per la mediazione civile.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 326

FIOPA: VIAGGIO IN DANIMARCA CON ESCURSIONE IN SVEZIA – 29 MAGGIO/2 GIUGNO 2014.
VIAGGIO IN DANIMARCA con escursione IN SVEZIA - organizzato nel periodo dal 29 maggio al 02 giugno 2014, vista l'imm
2014, gli interessati possono iscriversi presso la F.I.O.P.A. o direttamente presso l’ing. Barosso entro tale data e non oltre
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione delle FIOPA
Cliccare qui per visualizzare programma, nota informativa e scheda di adesione.

ANIT: CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014.
ANIT riserva ai nostri iscritti una tariffa agevolata sin dal primo anno di iscrizione. La quota scontata sarà di € 100 + IVA (a
Le modalità di iscrizione sono riportate sulla scheda SIO che trovate al link http://docs.anit.it/Socionorari/SCHEDA _SIO_d

CNI: DECRETO 31 OTTOBRE 2013, N. 143. CORRISPETTIVI.
Sul sito del CNI all’indirizzo:
http://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_home_view.page;jsessionid=F7D9A94D76532FF00A220F689A863D16.
è possibile scaricare il software per il calcolo dei corrispettivi secondo il Decreto 31 ottobre 2013, n. 143

OPPORTUNITA’ DI LAVORO

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS P.A.
In riferimento alla Delibera AEEG 40/04 e successivi aggiornamenti in base a quanto stabilito dall’art. 4 la Società Italiana
anche di accertatori esterni per ottemperare agli adempimenti di competenza. Eventuali candidature per l’inserimento nelle
suddetta attività, relativa al gruppo merci SS10AA04 (pratiche catastali, urbanistiche e amministrative), potranno essere a
www.snam.it – Portale fornitori – Diventa fornitore.

C.C.T. S.R.L.: RICERCA INGEGNERE MECCANICO.
La C.C.T. S.r.l. per nuovo Cantiere Estero ricerca Ingegnere Meccanico con esperienza e conoscenza di lingua Inglese.
Tel. 0382 901025 - Fax 0382 995488 - e-mail personale@cctsrl.it - Site web www.cctsrl.it - Sede legale C.C.T. S.R.L. Giuseppe Ponte n. 8 - 27037 - Pieve del Cairo PV Unità Locale Officina - Via Gramsci, 22 - 27039 - Sannazzaro de' Burgond
CERTIFICAZIONI S.R.L.: RICERCA TECNICI PER LE VERIFICHE PERIODICHE REGOLAMENTARI.
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio

APAVE ITALIA CPM S.R.L.: RICERCA TECNICI PER LE VERIFICHE PERIODICHE REGOLAMENTARI.
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio

ING. LUCA FAELLI: RICERCA PROFESSIONISTI NEL CAMPO IDROELETTRICO.
L'ing. Faelli è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lodi e la sua società, che opera nel campo del miniidroelettrico, sta cerca
per svolgere le seguenti attività:
- sviluppo e ricerca siti per ottenimento concessioni;
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- sviluppo concessioni;
- progettazione di centrali miniidroelettriche,
Faelli Luca Responsabile Tecnico Commerciale Technical & Commercial Director (tel: 0377-437043 fax : 0377-437020)

RICERCA DI PERSONALE QUALIFICATO PER AZIENDE TEDESCHE.
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio

OFFERTE DI COLLABORAZIONE

• L'Ing. Agostino BORZI, di Alessandria, laureato in Ingegneria Civile Strutture, con esperienza più che decennale nell
(acciaio, legno, c.a., geotecnica) ed esperto in antisismica (isolamento sismico, verifiche di vulnerabilità sismica) offre la pr
collaborazioni. Chi interessato potrà telefonare al 349-4996458.

• L'Ing. Federica LOMBARDI, residente in provincia di Alessandria, in possesso della Laurea Magistrale in Ingegneria C
conseguita presso il Politecnico di Torino e maturati 3 anni di esperienza nella progettazione geotecnica di gallerie e grandi
infrastrutture autostradali e nel monitoraggio di strutture e stabilità di versanti, cerca, presso Società di Ingegneria, Studi d
costruzione civile ed edile, Aziende operanti nel settore energetico, sbocchi professionali in linea con le proprie competenze
delle conoscenze finora acquisite in ambito geotecnico e strutturale. Gli interessati potranno contattare direttamente l'Ing.
seguente indirizzo mail lombardi_federica@libero.it. Conoscenza dell'inglese, francese e spagnolo buona..

• La Dott.ssa Sara Lombardo, Dottoressa Magistrale in Scienze Linguistiche propone la propria candidatura per collabo
con aziende o Studi Professionali, avendo lavorato per un anno nel campo metallurgico, presso una società diretta da un In
347-6354289.

• L'ing. Fabio Piana, di Ovada, in qualità di professionista abilitato e regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri di Ale
progettazione elettrica, rivelazione incendio e reti cablate offre la propria disponibilità a collaborare con professionisti del se
tecnici, Società d'Ingegneria ed Architettura, Imprese di costruzione. Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing.
n. 347/2828020 - e-mail: fabio_mauro@libero.it o fabiomauro.piana@ingpec.eu

VARIE
CONDIVISIONE SPAZI UFFICI – ALESSANDRIA
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio

CONDIVISIONE SPAZI UFFICI – CASALE MONFERRATO
Architetto libero professionista operante nel settore cantieri, sicurezza e ambiente cerca stanza uso ufficio in condivisione p
Monferrato. Per contatti: studiotecnico.pas5@gmail.com - cell. 320.0556866

Ordine degli Ingegneri di Alessandria
Tel: 0131/265714 - Fax: 0131/264042
CF: 80004940062
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