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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA DEI VIGILI DEL FUOCO: PROCEDIMENTI DI 

PREVENZIONE INCENDI. MODIFICA DELLA MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE, DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI, PREVISTA NEL DECRETO DEL 

MINISTERO DELL’INTERNO 7 AGOSTO 2012. 
Cliccare qui per visualizzare la nota. 
 

CIRCOLARE CNI N. 237: FONDO DI GARANZIA PMI PER I PROFESSIONISTI. 
Cliccare qui per visualizzare la circolare n. 237. 
 

COMUNE DI FRUGAROLO: ATTIVAZIONE MUDE ON LINE. 
A partire dal 01 luglio 2018 il Comune di Frugarolo avvierà il servizio MUDE ON LINE, da tale data le 
pratiche edilizie residenziali, di qualsiasi tipo, andranno esclusivamente presentate sulla piattaforma 
MUDE della Regione Piemonte (http://www.mude.piemonte.it/site/ ). 
Per maggiori informazioni: 
http://www.comune.frugarolo.al.it/it-it/avvisi/2018/avviso-ai-progettisti-e-professionisti-in-materia-di-
edilizia-e-urbanistica-90573-1-b6c5db3fd8fd8d27af12abac028461b5  
 

ENEA: SUMMER SCHOOL 2018. 
L’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) 
nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A”,  (art.13 del Dlgs. 102/2014) promossa dal 
Ministero dello Sviluppo Economico organizza, in collaborazione con ISNOVA e la Città Metropolitana di 
Roma Capitale, la VIa edizione della Summer School in Efficienza Energetica. 
 Il corso, della durata di 2 settimane, si rivolge a 50 giovani laureati in Ingegneria ed Architettura con 
esperienza di studio/professionale in Efficienza Energetica nel settore edilizio e intende formare giovani 
professionisti in grado di supportare la Pubblica Amministrazione nella promozione dell’Efficienza 
Energetica. 
La Scuola si terrà dal 25 giugno al 6 luglio 2018 presso la Sede ENEA di Roma. Per la partecipazione al 
corso sono previste 50 borse di studio a copertura totale dei costi del corso, dei materiali e dei pasti. 
La Summer School in Efficienza Energetica propone un modello didattico basato su: 
•lezioni prevalentemente di tipo frontale per presentare un quadro dei vari temi legati all’efficienza 
energetica; •modello formativo di tipo pratico-esperienziale. Gli allievi, divisi in gruppi di 
lavoro,  lavoreranno su casi studio reali per una valutazione dei consumi energetici di edifici pubblici. 
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La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 10 giugno 2018. Le domande di 
ammissione dovranno essere compilate utilizzando il modulo disponibile sul sito 
www.italiainclassea.enea.it a partire dal 18 maggio 2018. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere indirizzate alla segreteria ISNOVA ai seguenti 
contatti: 
tel. +39 0630483055/4384 
email: formazione@isnova.net 
amministrazione@isnova.net 
 
INGEGNERE ELETTRICO 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere elettrico anche senza esperienza per 
inserimento nel team di direzione lavori con ruolo d’ispettore di cantiere. La mansione prevede 
l’affiancamento ad un direttore operativo ed il controllo dell’installazione degli impianti elettrici relativi 
ad alcuni grandi cantieri di opere edili civili. Inviare il curriculum a job@steam.it citando il riferimento 
IEC. 
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