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  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" 
 
Il ns. Ordine ha intenzione di organizzare i seguenti corsi di formazione:  
1- corso di formazione per coordinatore per la progettazione e per coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 (120 ore), 
2- corso di formazione modulo C per RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del 7/7/16 
(24 ore), 
3- corso di formazione per formatori della sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13 (24 ore). 
Gli interessati dovranno inviare all'Ordine la propria manifestazione di interesse per il corso/ i 
corsi prescelti  (info@ordingal.it).  
 
CIRCOLARE CNI N. 197: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DEI 
CREDITI INESIGIBILI. 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha sottoscritto, unitamente ad altri Ordini di area tecnica e ad una 
serie di associazioni di settore, le linee guida per le valutazioni degli immobili a garanzia dei crediti 
inesigibili in coerenza con gli standard di valutazione immobiliare Europei ed internazionali. 
Per chi fosse interessato il link della Banca d’Italia da cui scaricare le linee guida è il seguente: 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/linee-guida-less-
significant/Documento_di_consultazione.pdf 
 
PREZZARIO REGIONALE 2018. 
La Regione Piemonte - Direzione OO.PP. informa che con D.G.R. n. 6-6435 del 02/02/2018  (estratto 
allegato) è stato approvato l'elenco " Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella  Regione 
Piemonte - Edizione 2018".  
Il testo integrale del documento è disponibile on line sul BUR  n. 06 s.o.n.2 del 08/02/2018.  
Le informazioni applicative nonché lo scarico delle singole sezioni tematiche, nonché il motore di ricerca 
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Prezzario 2018 CD, come di consueto, sono reperibili all'indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/index.htm 
Per la completa conoscenza delle novità e degli aggiornamenti proposti con l'edizione 2018 la Regione 
invita alla lettura dei contenuti dell'Allegato A - Nota metodologica del prezzario. 
 
FIOPA: CIRCOLARE N. 4/2018 DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE - INFORMATIVA 
FIRMA RINNOVO ACCORDO QUADRO RPT – FCA AVENTE AD OGGETTO SPECIALI CONDIZIONI DI 
ACQUISTO AUTOVEICOLI MARCHI FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO, JEEP E FIAT PROFESSIONAL, 
RISERVATE AGLI ISCRITTI AGLI ALBI O REGISTRI PROFESSIONALI. 
Cliccare qui per visualizzare la circolare 4/2018 
 
SEMINARIO INARCASSA E LA LIBERA PROFESSIONE DEL 14 FEBBRAIO 2018 – ASTI - DISPENSE.
La presentazione del Presidente di Inarcassa, proiettata durante il seminario formativo del 14 febbraio u.s., 
è disponibile al seguente indirizzo: 
INARCASSA E LA LIBERA PROFESSIONE 
 
NOTIZIE INARCASSA. 
E’ on line la newsletter di gennaio 2018: 
http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/01/Inarcassa-News-01_2018.html  
con una rinnovata veste grafica per il sessantennale di Inarcassa. 
Ricordiamo che, per gli iscritti che volessero richiedere la deroga al pagamento del contributo soggettivo 
minimo, la scadenza è il 31 maggio 2018. La deroga dovrà essere richiesta esclusivamente in via 
telematica tramite l’applicativo che sarà disponibile a breve nell’area riservata di Inarcassa On Line al 
menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”. 
E’ stata implementata la App InarcassaMobile ed oggi si può accedere dai dispositivi mobili a tutti i servizi 
di con¬tatto e alle simulazioni di calcolo della pensione e dell’onere di riscatto. 
 
WEBINAR INDUSTRIA 4.0 – 20 FEBBRAIO 2018 - ROMA - FONDAZIONE INARCASSA. 
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.fondazioneinarcassa.it/web/guest/-/webinar-industria-4-0-  
 
COMUNE DI ALLUVIONI PIOVERA: RINNOVO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 
Il Comune di Alluvioni Piovera ha richiesto un elenco di nominativi di tecnici professionalmente competenti, 
per specifica preparazione ed esperienza, nelle discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente 
interessati a ricoprire l’incarico di membro della commissione in oggetto . 
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria adesione corredata da un sintetico 
curriculum entro e non oltre venerdì 27 febbraio 2018 . Fax 0131 264042 - e-mail 
info@ordingal.it 
 
 
Opportunità di lavoro 
 
STAFF SPA Agenzia per il lavoro seleziona per azienda cliente INGEGNERE MECCANICO PER SERVIZIO 
DI INGEGNERIA DI VENDITA 
Ricerchiamo per importante azienda cliente un ingegnere meccanico. 
La persona di occuperà di dare supporto all’area commerciale sulla configurazione delle macchine, di 
formare il cliente sull’utilizzo delle stesse4 a seguito dell’istallazione, nonché del loro perfezionamento a 
seconda del settore applicativo del cliente. 
Si richiede: Laurea magistrale in ingegneria meccanica, conoscenza avanzata della lingua inglese, 
disponibilità ad effettuare trasferte. 
Si offre: contratto a tempo indeterminato. 
Luogo di lavoro: Ovada (AL) 
I candidati interessati possono inviare CV a : tortona@staff.it 
 
STAFF SPA Agenzia per il lavoro seleziona per azienda cliente INGEGNERE CHIMICO IUNIOR 
Ricerchiamo per importante azienda cliente un neolaureato in ingegneria chimica. 
La risorsa sarà formata nel lungo periodo per ricoprire la posizione di responsabile di stabilimento. 
Si richiede: Laurea in Ingegneria, passione per la chimica, predisposizione a lavorare in gruppo, 
orientamento all’analisi e al risultato, completano il profilo flessibilità e doti organizzative. 
Si offre: iniziale contratto a tempo determinato. 
Luogo di lavoro: Tortona (AL) 
I candidati interessati possono inviare CV a : tortona@staff.it 
 
INGEGNERE TECNICO COMMERCIALE 
Steam Srl, società d’ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere anche senza esperienza per 
preparazione documentazione alla partecipazione a gare pubbliche. Il candidato prescelto verrà inserito nel 
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team commerciale e si rapporterà con un team multidisciplinare tecnico per la produzione degli elaborati 
richiesti. Inviare il curriculum a job@steam.it . 
 
INGEGNERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 
Steam Srl, società d'ingegneria di Padova, ricerca un ingegnere appartenente alle categorie protette. È 
possibile l’inserimento a tempo pieno o parziale nelle seguenti specialità interne: 
- Progettazione termotecnica 
- Progettazione energetica 
- Progettazione elettrica 
- Progettazione acustica 
- Progettazione edile 
- Progettazione strutturale 
- Direzione lavori 
Inviare il curriculum a job@steam.it 
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