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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CHIUSURA SEDE ORDINE 
Vi comunichiamo che i ns. uffici di Segreteria rimarranno chiusi il giorno 30 aprile 2018 per il 
ponte del 1° maggio 2018. 
 
CIRCOLARE CNI N. 220: PRESIDIO CNI PER ISTRUTTORIE E VALIDAZIONE DELLE ISTANZE 
DI RIMBORSO DEI TECNICI CHE HANNO PRESO PARTE ALL’EMERGENZA SISMA CENTRO 
ITALIA 2016 – TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – GIOVEDI’ 31 
MAGGIO 2018 
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 220. 
 
Evento sul BIM dal titolo: "LA TRASFORMAZIONE DEL MONDO DELLE COSTRUZIONI ALLA 
LUCE DELLE INNOVAZIONI IN ATTO: IL BUILDING INFORMATION MODELING" 
Organizzato dall'Associazione COBATY (Fédération Internationale de la Construction de l'Urbanisme et 
de l'Environnement) con il patrocinio degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti PPC della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta, del C.N.I. e della F.I.O.P.A., in occasione della manifestazione Maison&Loisir. 
L'evento si terrà ad Aosta, Sabato 21 Aprile 2018 - ore 10.00/12.30, presso Sala Congressi 
Maison&Loisir - Area Espace Aoste. 
Si prevede l'accreditamento di CFP come da Regolamento della formazione continua del C.N.I. 
Per la partecipazione inviare mail di iscrizione alla Segreteria dell'Ordine Ingegneri di Aosta: 
segreteria@ordineingegneriaosta.it 
Cliccare qui per visualizzare la locandina. 
 
CONVEGNO “GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA E GEOSCAMBIO” – TORINO 10 E 11 MAGGIO 
2018, PALAZZINA EINAUDI – LUNGO DORA SIENA 100 A. 
La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione (entro il 27 aprile 2018) al seguente link:  

http://www.geologipiemonte.it/apc/apc-news/articolo/convegno-geotermia-a-bassa-entalpia-
e-geoscambio  
 
ROMA METROPOLITANE SRL: Avviso per la formazione di un elenco di professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
Si comunica che Roma Metropolitane Srl ha pubblicato un Avviso per la formazione di un elenco di 
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi connessi 
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di importo inferiore ad Euro 100.000,00. 
Detto Avviso, unitamente alla documentazione allegata, è rinvenibile sul sito web della Società al 
seguente link: http://www.romametropolitane.it/articolo.asp?CodMenu=430&CodArt=646  
Si invitano tutti i soggetti interessati ad inviare la propria candidatura secondo quanto specificato 
nell’Avviso suddetto. Si informa che la documentazione necessaria per l’iscrizione dovrà pervenire, per 
la formazione iniziale dell’Elenco, entro le ore 12.00 del 30 marzo 2018. L’Elenco sarà poi 
aggiornato con cadenza mensile, trattandosi di un Elenco aperto. 
 
EUROCERT RICERCA CON URGENZA UN ISPETTORE TECNICO PER D.P.R. 462/2001 -
REGIONE PIEMONTE. 
Eurocert è alla ricerca di un ispettore tecnico per l’esecuzione delle verifiche periodiche su impianti di 
messa a terra ai sensi del Dpr 462/01 da inserire, da subito, in Piemonte. 
Il candidato ideale è in possesso di abilitazione secondo il DPR 462/2001, o in alternativa ha maturato 
significativa esperienza nell’ambito dell’impiantistica elettrica con particolare riferimento alla 
progettazione. 
•    Eurocert fornirà tutta la strumentazione tecnica necessaria 
•    Trattamento economico sicuro interesse 
Gli interessati possono inviare Curriculum vitae a m.bernardini@eurocert.it . Si prega di specificare 
nell'oggetto della mail regione e città di residenza. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (L.903/77) e ha 
CARATTERE D'URGENZA. Non saranno prese in esame candidature senza i requisiti di esperienza 
richiesti. 
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