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Comunicazioni ed avvisi 
 
1) - 

  
 2) - 
  
 3) - 
 

Rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri - Presentazione 
candidature 
Agenzia del Territorio di Alessandria: unificazione orari di apertura 
al pubblico dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare 
Attività della F.I.O.P.A. 
 

 
  

Opportunità di lavoro 
 
1) - 

 2) - 
 3) - 
 4) - 
 5) -  
 6) - 
 7) -   

Azeta Studio Tecnico Associato 
Eures dell'11 gennaio 2011 
Eures del 28 gennaio 2011 
Eures del 15 febbraio 2011 
Eures del 28 febbraio 2011 
Eures del 9 marzo 2011 
Studio Tecnico di Ermanno Tonda 
 
 

 
Offerte di collaborazione 
 
 1) -    Geom. Dario Latilla 
 2) -     Arch. Giuliana Fusco 
 3) -     Ing. Claudia Biava 
 4) -     Ing. Giorgia Montaldo 
 
 

 
Corsi, Convegni, Seminari 
 
 1) -    Ordine degli Ingegneri di Brescia 
 2) -    Camera di Commercio di Alessandria 
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Comunicazioni ed Avvisi

 
 
1) - RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI - PRESENTAZIONE 
       CANDIDATURE. 
Il Ministero della Giustizia, con nota prot. 0017847 del 10.02.2011, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del DPR n. 
169/2005, ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri, fissando per il giorno 7 
aprile la data delle votazioni. 

Secondo quanto stabilito dal Ministero della Giustizia con la nota anzidetta le candidature dovranno 
pervenire alla Segreteria del Consiglio Nazionale Ingegneri il giorno 24 marzo 2011 e la loro 
pubblicazione sul sito web www.tuttoingegnere.it dovrà avvenire entro 48 ore dopo (26 marzo). 

Le domande di candidatura dovranno contenere: cognome e nome, luogo, giorno e mese di 
nascita; giorno,mese e anno di iscrizione all'Albo (nel caso di trasferimento da altro Ordine, quella di prima 
iscrizione; Ordine di appartenenza e numero di matricola). 

Le domande, per essere valide, dovranno essere presentate alla Segreteria del Consiglio Nazionale 
Ingegneri il giorno 24 marzo 2011, in originale con firma autenticata ovvero corredate di fotocopia non 
autenticata del documento di identità valido, indifferentemente ai seguenti indirizzi: 

• Indirizzo PEC  del CNI:  segreteria@ingpec.eu  

• Consegnata brevi-mani o tramite terzi (corriere o persona all'uopo delegata) alla sede CNI (Roma, 
Via IV Novembre n. 114, orario degli uffici 8,00 . 18,30): in questo caso la segreteria provvederà al 
rilascio di apposita ricevuta.  

Si evidenzia che, come previsto dal regolamento, le domande,  per essere valide, 
devono pervenire alla Segreteria del CNI esclusivamente il giorno 24 marzo 2011. 
 
 
 
2) – AGENZIA   DEL   TERRITORIO   DI   ALESSANDRIA:   UNIFICAZIONE  ORARI   DI  
       APERTURA   AL   PUBBLICO   DEI   SERVIZI   CATASTALI   E   DI    
PUBBLICITA'  
       IMMOBILIARE. 
 
L'Agenzia del Territorio di Alessandria ha comunicato che dal 1° febbraio 2011, presso tutti gli Uffici con 
sede nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, gli orari di apertura al pubblico dei servizi catastali e dei servizi 
di pubblicità immobiliare, saranno unificati secondo le seguenti modalità: 

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 12,30. 
E' possibile comunque continuare ad usufruire di gran parte dei servizi catastali on-line senza vincoli di 
orario, attraverso il sito Internet: www.agenziaterritorio.gov.it. 
 
 
3)  - ATTIVITA'  DELLA  F.I.O.P.A.  (FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI 
ORDINI  
        DEGLI INGEGNERI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA). 
 
Come è certamente noto, la F.I.O.P.A., costituita nell'ormai lontano 1974, è l'Associazione alla quale 
aderiscono gli Ordini Ingegneri della Regione Piemonte delle Province di Torino, Alessandria, Asti, Vercelli, 
Cuneo, Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Valle d'Aosta. 
Copia della relazione contenente l'attività della F.I.O.P.A., è a Vs. disposizione presso la ns. Segreteria. 
 
 
 

Opportunità di lavoro
 

 L'Azeta Studio Tecnico Associato", di Tortona, ricerca ingegnere edile/architetto, con spiccate doti 
di creatività, in possesso di esperienze maturate nel settore della progettazione architettonica, buona 
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conoscenza dell'uso degli strumenti informatici, autonoma capacità di gestione e buona 
predisposizione alle relazioni interpersonali. Automunito/a. 
Inviare curriculum al seguente indirizzo e-mail: segreteria@azetastudiotecnico.it.   

 
 Il Centro EURES -  Provincia di Alessandria, propone opportunità di lavoro per varie discipline 

ingegneristiche in Italia, Bulgaria ed Estonia.  
          Gli   interessati   potranno trovare, presso la Segreteria dell'Ordine, la relativa modulistica. 
          Per ulteriori informazioni: luisella.marcone@provincia.alessandria.it. 
 

 Il Centro EURES -  Provincia di Alessandria, propone opportunità di lavoro, per conto della Ditta 
tedesca  "La Meridian", di un ingegnere Elettrico ed un ingegnere Civile.  

          Gli   interessati   potranno trovare, presso la Segreteria dell'Ordine, la relativa modulistica. 
          Per ulteriori informazioni: luisella.marcone@provincia.alessandria.it. 
 

 Il Centro EURES -  Provincia di Alessandria, propone opportunità di lavoro per ingegneri, da parte 
della Ditta Arm Norway Trondheim (Norway).  

          Gli   interessati   potranno trovare, presso la Segreteria dell'Ordine, la relativa modulistica. 
           Per ulteriori informazioni: luisella.marcone@provincia.alessandria.it. 
 

 Il Centro EURES -  Provincia di Alessandria, propone opportunità di lavoro per ingegneri nel settore 
"energie rinnovabili".  

          Gli   interessati   potranno trovare, presso la Segreteria dell'Ordine, la relativa modulistica. 
           Per ulteriori informazioni: luisella.marcone@provincia.alessandria.it. 
 

 Il Centro EURES -  Provincia di Alessandria, propone opportunità di lavoro per n. 140  ingegneri, da 
parte di Ditte tedesche,  

          Gli   interessati   potranno trovare, presso la Segreteria dell'Ordine, la relativa modulistica. 
           Per ulteriori informazioni: luisella.marcone@provincia.alessandria.it. 
  

 Lo Studio Tecnico Ermanno Tonda, di Rocchetta Tanaro, ricerca ingegnere civile edile, 
neolaureato, per collaborazione su progettazioni strutturali. 

          Gli   interessati   dovranno   inviare   il  curriculum  a: ermanno.tonda@progecoassociati.it. 
Gli interessati dovranno inviare il curriculum con oggetto "ingegnere qualificato" a: sportello@cnim.it. 

 
 
 
 
 

Offerte di collaborazione
 

 Il geom.  Dario LATILLA, di Pesaro, offre la propria disponibilità a collaborare con Studi Professionali. 
Gli interessati potranno contattare direttamente il geom. Latilla, telefonando al n. 333/6435697 - e-
mail: dario.latilla@virgilio.it. 
 

 L'arch. Giuliana FUSCO, di Alessandria, offre la propria disponibilità a collaborare con Studi 
Professionali. 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'arch. Fusco, telefonando al n. 328/1706413 - e-mail: 
giulianafusco_7@hotmail.com. 
 

 L'ing. Claudia BIAVA, di Tortona, laureata in Ingegneria Civile, offre la propria disponibilità a 
collaborare con Studi Professionali. 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing. Biava, telefonando al n. 349/5595238 - e-mauil: 
claudiabiava@libero.it. 
 

 L'ing. Giorgia MONTALDO, di Novi Ligure, laureata in Ingegneria Edile/Architettura, offre la propria 
disponibilità a collaborare con Studi Professionali nei pressi di Novi Ligure, Serravalle Scrivia, 
Alessandria, Arquata Scrivia, Ovada. 
Gli interessati potranno contattare direttamente l'ing. Montaldo, telefonando al n. 349/6186290 - e-
mail: giomontaldo@libero.it. 
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Corsi – Convegni -  Seminari
 
 

1) ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA: Convegno "Nucleare: opportunità da cogliere o rischio da 
evitare?" - 25 marzo 2011 - Sala conferenze UBI BVanca - Brescia;  

 
2) CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA: Convegno "Programmi urbanistici, efficienza 

energetica e concept delle città nuove in Marocco"  - 25 marzo 2011 - Alessandria. 
 
I programmi dei suddetti Convegni e/o Corsi sono a Vs. disposizione presso la ns. Segreteria. 
 
 
 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 
    IL PRESIDENTE                                                                                                                 IL SEGRETARIO 
(ing. Marco Colombo)                                                                                                           (ing. Giovanni Gatti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
                 


