
1

Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

<listmaster@newsletter.ingegnerialessandria.it>

Inviato: martedì 5 maggio 2015 17:03

A: info@ordingal.it

Oggetto: Comunicazione 13-2015

 
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
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COMUNICAZIONE ED AVVISI 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla Formazione Professionale 
Continua:  
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al )  
 
Si ricorda agli Iscritti che il nostro Ordine non ha Partita IVA e pertanto non può emettere fattura ma solo ricevuta per la quale è 
sufficiente il solo Codice Fiscale, per questo motivo il programma non accetta l’inserimento della Vs. Partita IVA. 
 
CNI: COMUNICAZIONE ENAC SU "NUOVA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI VALUTAZIONI DI 
COMPATIBILITÀ POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA". 



2

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 
 
ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – COMUNICAZIONE EX ART. 22 D.LGS. 270/99. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione. 
 
COMUNICAZIONE DIPARTIMENTO DI DESIGN – POLITECNICO DI MILANO: HANERGY THIN-FILM SOLAR PRODUCT 
GLOBAL INNOVATION COMPETITION - CONCORSO DI DESIGN. 
Il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e l’azienda cinese Hanergy (leader mondiale nella produzione di film sola
sottili) hanno lanciato un concorso di design a livello internazionale, aperto a progettisti, ricercatori e studenti di tutto il mondo.
Per partecipare a viene richiesto di progettare soluzioni innovative per la tecnologia a film sottile di Hanergy per applicazioni in 
ambiti inusuali e non, quali accessori, abbigliamento, arredamento da interno e/o esterno, dispositivi elettronici, veicoli solari, 
prodotti da costruzione ecc.  
Per maggiori informazioni sulla tecnologia a film sottile e su tutti i possibili prodotti correlati vi invitiamo a 
vedere:  http://www.hanergythinfilmpower.com  
Vengono richiesti 3 rendering e schede descrittive del proprio progetto, tutti i dettagli del bando di concorso sono reperibili qui: 
http://www.designboom.com/hanergy-thin-film-solar-power-product-global-innovation-competition-official-rules/  
La registrazione al concorso è gratuita e può essere effettuata entro e non oltre il 10 maggio 2015. 
Regolamento:  
http://www.designboom.com/hanergy-thin-film-solar-power-product-global-innovation-competition-official-rules/ 
 
Sito-web del concorso: 
http://www.designboom.com/competition/hanergy-thin-film-solar-product-global-innovation-competition/     
 
OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 
SOGES INTERNATIONAL EXECUTIVE SEARCH: ricerca un coordinatore tecnico. 
Cliccare qui per visualizzare l’annuncio 
 
OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 
 
La sig.ra LOMBARDO Maria Teresa Monica, di Silvano d’Orba, diplomata in Segreteria d’Amministrazione, esperta in tenuta 
contabile, offre la propria disponibilità per collaborazioni con studi professionali, società ed imprese di costruzioni. Gli interessati 
possono contattare direttamente la Sig.ra Lombardo Maria Teresa Monica al numero 393 2241294 o tramite mail 
monicamonica538@yahoo.it . 
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