
1

Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

<listmaster@newsletter.ingegnerialessandria.it>

Inviato: martedì 15 maggio 2018 08:55

A: info@ordingal.it

Oggetto: Comunicazione 21-2018

 

 

 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla 
Formazione Professionale Continua. 
Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo: 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing-
al 
oppure collegandosi al ns. sito (www.ordingal.it) e cliccando su "FORMAZIONE PROFESSIONALE" 
  
CIRCOLARE CNI N. 217: INFORMATIVA ATTIVITA RPT ALL’INTERNO DELL’OSSERVATORIO 

NAZIONALE DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016. 
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 217.  

Cliccare qui per visualizzare l'informativa 
 
CIRCOLARE CNI N. 226: NUOVE ISTRUZIONI CNR PER STRUTTURE IN LEGNO. 
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 226. 
 

CIRCOLARE CNI N. 232: LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E LA CERTIFICAZIONE. 
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 232. 
 
inarCASSA in PILLOLE 
N° 7 - a cura dell'Ing. Riccardo Carrà 
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria 
Cliccare qui per visualizzare il documento 
 
NOTIZIE INARCASSA. 
È on line la newsletter di aprile 2018 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/04/Inarcassa_News_04_2018.html  
Evidenziamo che è attiva, dal mese di aprile 2018, la liquidazione dei TRATTAMENTI IN CUMULO, a seguito 
della sottoscrizione dell’accordo con INPS. 
E’ stato inoltre attivato il PROGETTO VITRUVIO, per la cessione dei crediti pro soluto. Accessibile via 
internet, tramite una piattaforma tecnologica con area riservata, che consente a chi è interessato alla 
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cessione di uno o più crediti di seguire l’iter delle proprie posizioni e di richiedere assistenza in qualsiasi 
momento. Basta collegarsi alla pagina http://vitruvio.crediticertificati.it per trovare le informazioni sul 
servizio e le modalità di adesione. Vitruvio può essere utilizzato - ricorrendone le condizioni - anche per 
sanare eventuali morosità verso Inarcassa, attraverso il versamento diretto del credito con il conseguente 
rilascio del certificato di regolarità contributiva. In caso di problemi è possibile chiamare il Numero Verde 
800029415.  
Infine ricordiamo che dal 2 maggio il call center di Inarcassa ha cambiato orario di servizio: dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9 alle ore 19 senza interruzione. 
 

FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI A INARCASSA: 

ESTENZIONE DEL SERVIZION OFFERTO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI SOFTWARE 

INFORMATICI B.I.M. – BUILDING INFORMATION MODELLING, DA DESTINARSI 

ESCLUSIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE. 
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 

http://fondazionearching.it/-/finanziamenti-agevolati-per-licenze-software-b-i-m-   
 
 
 
OPPURTUNITA’ DI LAVORO 
 
Lo studio tecnico ing. Giorgio Colletti che si occupa di progettazione di impianti meccanici ed elettrici in 
ambito civile ed industriale, cerca ingegnere elettrico/elettronico junior o con laurea specialistica per 
collaborazione. 
La sede operativa si trova a Nizza Monferrato (AT) 
Inoltrare CV a: 
Giorgio Colletti 
Tel.-Fax. +39 0141 727442 
cel. 3486023395 
g.colletti@collettiingegneria.it 
Stefano Girardengo 
Tel.-Fax. +39 0141 727442 
cel. 3393674442 
s.girardengo@collettiingegneria.it 
 
Agenzia della Entrate: concorso per funzionari tecnici presso la Direzione Regionale della Valle d’Aosta. 
Scadenza 17 maggio 2018. 
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: Cliccare qui 
 

INGEGNERE MECCANICO ENERGETICO 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un laureato in ingegneria meccanica o energetica anche 
senza esperienza per inserimento nel gruppo di progettazione d’impianti termotecnici. Inviare il curriculum 
a job@steam.it  citando il riferimento MES. 
 
 
OFFERTE COLLABORAZIONE 
 
Ing. Enrico Bobbio (sezione A, numero 1957) - tel.: 348 1010178 - email: ing.enrico.bobbio@gmail.com 
offre la sua disponibilità a collaborare a progetti nei seguenti ambiti: 
- sviluppo applicativi industriali/gestionali in linguaggio C++ 
- progettazione database e analisi dati di processo 
- raccolta dati di produzione direttamente da PLC verso database in tempo reale. 
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