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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine Ingegneri Alessandria <listmaster@newsletter.ingegnerialessandria.it>

Inviato: venerdì 22 aprile 2016 13:19

A: info@ordingal.it

Oggetto: Comunicazione 14-2016

 
 

 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

 SOMMARIO 

 COMUNICAZIONE ED AVVISI 

• Proposte Corsi. 

• Circolare CNI n. 658: requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio 
negli elenchi del Ministero dell’Interno – art. 7 del D.M. 05/08/2001. Criteri di calcolo del 
quinquennio di riferimento. 

• Circolare CNI n. 690: competenze professionali – interventi su edifici vincolati – sentenza TAR 
Sicilia, Catania, 29 ottobre 2015 n. 2519 – competenza dell’ingegnere sulla parte tecnica –
accoglimento del ricorso degli ingegneri e annullamento del provvedimento della 
Sovrintendenza – sentenza TAR Emilia Romagna, Bologna, 13 gennaio 2016 n. 36 – recupero 
del Castello di Bentivoglio dopo gli eventi sismici – affidamento dell’intervento di ripristino 
strutturale ad un ingegnere – legittimità - considerazioni. 

• Circolare CNI n. 696: Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.). Descrizione dei servizi, 
della documentazione da produrre e degli obblighi per il professionista. 

• Circolare CNI n. 705: Snam Rete Gas: campagna informativa “Chiama prima di scavare”. 

• Circolare CNI n. 709: premio SCINTILLE_ORDINI. 

• ANCE Alessandria: promozione rivolta ai professionisti. 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

 



2

• SAFE TRASFORMATORI S.r.l.: ricerca “IUNIOR ELECTRICAL ENGINEER” 

• CERTIFOR S.r.l. 

• CENTRO ASTE GIUDIZIARIE  

OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 

•  Ing. iunior Laura COLLARETA. 

  

COMUNICAZIONE ED AVVISI 
  
PROPOSTE CORSI. 
  
A seguito del ricevimento di alcune proposte di docenza e di interesse su specifiche tematiche da parte  
degli iscritti, si propongono i seguenti eventi formativi: 

• Argomenti e strumenti di programmazione urbanistica 

• Legislazione energetica nazionale e regionale, diagnosi energetica, termoregolazione 
e contabilizzazione 

• Soft Thinking per la riorganizzazione dello studio professionale (strumenti per sviluppare e 
gestire il cambiamento in funzione delle esigenze di mercato, tramite il maggior coinvolgimento 
possibile del personale e l’analisi collaborativa delle proposte). 

• Team coaching: la gestione del lavoro di gruppo e del clima dello studio professionale  (l’evento 
è focalizzato sul team coaching, analizzando un percorso finalizzato a migliorare le performance 
di un gruppo, la comunicazione tra i suoi membri, la motivazione, il coinvolgimento e l’impegno 
verso un obiettivo comune). 

• La rilevanza della comunicazione interna 

• Valutazione del potenziale e delle prestazioni del personale 

  
Si invitano i colleghi interessati a partecipare a effettuare una preadesione inviando una email 
alla segreteria dell’ordine. 
  
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti, il corso verrà attivato e inserito sulla 
piattaforma formativa con indicazione delle date, del numero di ore e del numero di CFP. 
  
Il Consigliere Segretario 
  
Ing. Nicoletta Rispoli 
  

  
CIRCOLARE CNI N. 658: REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DEI 
PROFESSIONISTI ANTINCENDIO NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO – ART. 7 
DEL D.M. 05/08/2001. CRITERI DI CALCOLO DEL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO. 
  
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 658 (1) 
  
  
CIRCOLARE CNI N. 690: COMPETENZE PROFESSIONALI – INTERVENTI SU EDIFICI 
VINCOLATI – SENTENZA TAR SICILIA, CATANIA, 29 OTTOBRE 2015 N. 2519 – COMPETENZA 
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DELL’INGEGNERE SULLA PARTE TECNICA – ACCOGLIMENTO DEL RICORSO DEGLI INGEGNERI 
E ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA SOVRINTENDENZA – SENTENZA TAR EMILIA 
ROMAGNA, BOLOGNA, 13 GENNAIO 2016 N. 36 – RECUPERO DEL CASTELLO DI BENTIVOGLIO 
DOPO GLI EVENTI SISMICI – AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO 
STRUTTURALE AD UN INGEGNERE – LEGITTIMITÀ - CONSIDERAZIONI. 
  
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 690 (2) 
  
  
CIRCOLARE CNI N. 696: ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.). 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI, DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E DEGLI OBBLIGHI 
PER IL PROFESSIONISTA. 
  
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 696 (3) 
  
  
CIRCOLARE CNI N. 705: SNAM RETE GAS: CAMPAGNA INFORMATIVA “CHIAMA PRIMA DI 
SCAVARE”. 
  
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 705 (4) 
  
  
CIRCOLARE CNI N. 709: PREMIO SCINTILLE_ORDINI. 
  
Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 709 (5) 
  
  
ANCE ALESSANDRIA: PROMOZIONE RIVOLTA AI PROFESSIONISTI. 
  
Cliccare qui per visualizzare la promozione. (6) 
  
  

 OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
  
SAFE TRASFORMATORI S.r.l.: ricerca “IUNIOR ELECTRICAL ENGINEER” 
  
SAFE TRASFORMATORI S.r.l. è presente sul mercato dal 1978 e rappresenta una seria realtà 
produttiva  
operante nel settore dei trasformatori elettrici, induttanze e reattanze in aria e avvolgimenti elettrici.  
  
Cerchiamo con una certa urgenza:  
  
JUNIOR ELECTRICAL ENGINEER 
  
Ingegnere elettrico, da inserire nell’ufficio tecnico, per progettazione e sviluppo (calcolo, sviluppo, 
disegno autoCad), collaudi (sia di routine che di tipo) di trasformatori BT/BT in aria, induttanze, 
reattanze ed altre macchine elettriche in aria.  
  
Il candidato/a avrà la responsabilità della gestione tecnica dei prodotti omologati e certificazione 
sistema  
d’isolamento UL/CSA. E’ richiesta una forte presenza in produzione e supporto tecnico – commerciale, 
che prevede visite ai clienti con una certa frequenza.  
  
Il candidato/a ottimale ha già un’esperienza nel settore elettromeccanico, ma l’azienda è disposta a  
valutare anche primi impieghi.  
  
Rapporto di lavoro: ASSUNZIONE.  
  
I professionisti interessati possono inviare il loro CV a : paola.salsa@safetrasfo.com 
  
i dettagli dell’ azienda sono:  
  
SAFE TRASFORMATORI SRL 
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Web: www.safetrasfo.com 
Via Roma, 33  
28072 Briona (NO) - Italia 
P.I./C.F.: 00499350031 
  

  
CERTIFOR S.r.l., Organismo di Ispezione e Certificazione, con sede in Genova, abilitato e autorizzato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, ricerca ingegneri operativi nella provincia di Alessandria da 
inserire nel proprio organico per le seguenti attività: 
  
ispettore verificatore di impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01;  
  
ispettore verificatore di impianti elevatori ai sensi del D.P.R. 162/99 preferibilmente già in possesso di  
relativa abilitazione e con maturata esperienza presso organismi notificati. 
  
Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si intende estesa ad entrambi i sessi (Legge 
903/77,Legge 125/91).I candidati interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il 
proprio CV in formato europeo con allegata una foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(legge 196/2003) al seguente indirizzo: info@certifor.eu 
  

  
CENTRO ASTE GIUDIZIARIE sta ricercando figure professionali in ambito tecnico al fine di ampliare la 
sua  presenza nella nostra Provincia. 
  
Tutte le informazioni sul profilo del candidato sono reperibili a questa pagina:  
  
http://www.centroastegiudiziarie.it/lavora-con-noi_41.html 
  

OFFERTE DI COLLABORAZIONE. 
L’Ing. iunior Laura COLLARETA, residente a Pasturana, laurea triennale in ingegnerie dell’edilizia 
conseguita presso il Politecnico di Milano, offre la propria disponibilità per collaborazioni con Studi 
Professionali, Società d'Ingegneria ed Imprese di costruzione. Gli interessati potranno contattare 
direttamente l’Ing. iunior Collareta telefonando al n. 3496558746, email: lauracollareta@hotmail.it. 
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