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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA <info@ordingal.it>

Inviato: lunedì 30 settembre 2019 12:23

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 22-2019

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Completata

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

CIRCOLARE CNI N. 416:  Comunicazioni inerenti le modifiche al codice degli 

appalti apportate dalla conversione del DL n. 32 del 18 aprile 2019, c.d. 

"Sblocca-cantieri'', nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019 "Recante disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 

di ricostruzione a seguito di eventi sismici''. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare 

 

Azimut Libera Impresa – Evento del 29-30 ottobre 2019 presso Rho 

Vi è la possibilità gratuita di diventare partner di Azimut Libera Impresa EXPO 

(ALI EXPO), Business forum di fine ottobre (29-30) a Rho Fiera, dedicato 
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“all'arte di fare impresa”, con l’ambizione di far crescere le aziende italiane, 

prospettando ad imprenditori e professionisti innovativi approcci allo sviluppo 

dell’economia reale. 

L'evento è finalizzato a creare occasioni di incontro, di dibattito e di business. 

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web: www.azimutliberaimpresa.it 

Cliccare qui per visualizzare la presentazione dell'Azimut Libera Impresa 

Cliccare qui per visualizzare la presentazione dell'Expo 

Cliccare qui per visualizzare l'agenda 

 

AICARR Formazione: Percorso Specialistico - Esperto in Gestione 

dell'Energia - Milano 2 e 3 ottobre - Esame: Milano 4 novembre. 

Per informazioni ed iscrizioni sul corso clicca qui 

Per informazioni e iscrizioni sull'esame clicca qui  

 

La Società di Ingegneria ERDE s.r.l.,  ricerca ingegnere civile/edile da 

inserire nel proprio organico, per lo sviluppo di progetti esecutivi architettonici e 

strutturali, nonchè per assistenza tecnica alle attività del direttore lavori e/o 

responsabile di cantiere. Si richiede la conoscenza ed il buon utilizzo dei 

programmi Autocad 2D, Primus e pacchetto Office, nonché alcuni anni di 

esperienza già maturata nello svolgimento delle mansioni proposte. Il lavoro, 

che sarà full-time, avrà sede negli uffici di via Maggiorino Ferraris n°66 ad 

Acqui Terme (AL), con possibili trasferte giornaliere verso le sedi dei vari 

cantieri. 

Per candidarsi inviare via mail il proprio curriculum all'indirizzo erde@erde.it, 

specificando in oggetto “candidatura ingegnere”.  

 

 

L’I.I.S. “Marconi” di Tortona comunica che, essendo esaurite le graduatorie 

di Istituto delle classi di concorso interessate, si sono  rese disponibili presso la 

nostra scuola ALIS008009 , una supplenza di Tecnologia meccanica  (A042) 

con le seguenti caratteristiche: 

sede di servizio: Istituto Marconi – Viale Einaudi 6 - Tortona 
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numero di ore settimanali: 16 

durata della supplenza: dall’assunzione di servizio fino al 30/06/2020; 

una supplenza di Elettronica  (A040) con le seguenti caratteristiche: 

sede di servizio: Istituto Marconi – Viale Einaudi 6 – Tortona 

numero di ore settimanali: 12 

durata della supplenza: dall’assunzione di servizio fino al 30/06/2020. 

Qualora lei fosse interessato, la preghiamo di rispondere o tramite e-mail al 

seguente indirizzo: 

supplenze@marconitortona.it  o al numero telefonico 0131/866326 – 813953 

chiedere dell’Ufficio 

Personale. 

Scienze e tecnologie meccaniche: titoli richiesti 

LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica 

LM 33-Ingegneria meccanica 

LM 34-Ingegneria navale 

LS 25-Ingegneria aerospaziale e astronautica 

LS 36-Ingegneria meccanica 

LS 37-Ingegneria navale 

Laurea in Ingegneria meccanica 

Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche: titoli richiesti                

LM 17-Fisica                       

LM 18-Informatica          Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari 

ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 

ING-INF/07        

LM 20-Ingegneria aerospaziale e astronautica   Con almeno 48 crediti nei 

settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-

IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07           

LM 23-Ingegneria civile Con almeno 48 crediti nei settori scientifico disciplinari 

ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-IND/33, 12 

ING-INF/07        

LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi        Con almeno 48 crediti nei settori 

scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 
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12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07       

LM 25-Ingegneria dell'automazione                       

LM 26-Ingegneria della sicurezza             Con almeno 48 crediti nei settori 

scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 

12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07       

LM 27-Ingegneria delle telecomunicazioni                          

LM 28-Ingegneria elettrica                         

LM 29-Ingegneria elettronica                    

LM 30-Ingegneria energetica e nucleare                             

LM 31-Ingegneria gestionale     Con almeno 48 crediti nei settori scientifico 

disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-

IND/33, 12 ING-INF/07 

LM 32-Ingegneria informatica   Con almeno 48 crediti nei settori scientifico 

disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-

IND/33, 12 ING-INF/07 

LM 33-Ingegneria meccanica     Con almeno 48 crediti nei settori scientifico 

disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 12 ING-

IND/33, 12 ING-INF/07 

LM 35-Ingegneria per l'ambiente e il territorio  Con almeno 48 crediti nei settori 

scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-IND/32 

12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07           

LM 53-Scienza e ingegneria dei materiali             Con almeno 48 crediti nei 

settori scientifico disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING-IND/31, 12 ING-

IND/32 12 ING-IND/33, 12 ING-INF/07            

 

 

Staff S.p.A. Agenzia per il Lavoro, trasmette le seguenti offerte di lavoro: 

   

FUNZIONALE SOFTWARE ORACLE 

Staff SpA, filiale di Tortona, ricerca un FUNZIONALE SOFTWARE ORACLE 

per azienda cliente sita in zona CASALE MONFERRATO (AL), operante nel 

settore informatico. 
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La risorsa sarà inserita nel team di professionisti, si occuperà di consulenza, 

progettazione e riorganizzare dei processi aziendali in piccole e medie aziende. 

Si richiede: laurea in ingegneria gestionale oppure informatica, attitudine al 

lavoro di gruppo, disponibilità a effettuare trasferte presso le sedi dei clienti 

(generalmente zona Nord-Ovest Italia), conoscenza della lingua Inglese e di un 

software (SAP o ERP o ORACLE). 

Orario di lavoro: full time 

Si offre: contratto e trattamento economico commisurati ad esperienza e 

competenze maturate. 

Allegare CV con fototessera e indicare referenze se presenti. 

 

CONSULENTE SOFTWARE  

Staff SpA, filiale di Tortona, ricerca un/a CONSULENTE SOFTWARE per 

azienda cliente sita in zona Tortona (AL), che si occupa di sviluppo software. 

La risorsa, a stretto contatto con il cliente, inizialmente svolgerà attività di help 

desk e successivamente si occuperà di migliorare i flussi informativi e 

operativi, perfezionarne il controllo e la gestione,  incrementare l’efficienza 

aziendale in termini di prodotto, processo e persone. 

Si richiede: laurea triennale o magistrale in ingegneria gestionale oppure 

informatico, disponibilità immediata. 

Orario di lavoro: full time 

Si offre: contratto iniziale a tempo determinato con trasformazione a 

indeterminato. 

Allegare CV con fototessera e indicare referenze se presenti. 

 

Per candidarsi contattare: 

Giulia Belli 

Selezione e amministrazione del personale 

STAFF S.p.A. 

Agenzia per il Lavoro 

Corso Alessandria, 105 

15057 Tortona (AL) 
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tel  0131 1978028 

mobile 366 6856277 

mail giulia.belli@staff.it  

 

Azienda: Studio Rosso Ingegneri Associati Srl 

Tipo azienda: Società di Ingegneria idraulica e ambientale 

Indirizzo: via Rosolino Pilo, 11 

Città: Torino 

Provincia: TO 

Sito web: www.sria.it 

Contatti per informazioni e invio C.V.: info@sria.it  – tel: 011.43.77.242 – fax: 

011.48.31.038 

Qualifica richiesta: Laurea Specialistica 

Indirizzo laurea: Civile idraulico o ambientale 

Esperienza richiesta: 5 anni (min.) 

Forma contrattuale e compenso: da concordare 

Sede di lavoro: Torino 

Competenze necessarie: 

Il candidato deve possedere la capacità di disegnare e progettare opere 

idrauliche e ambientali su base AutoCAD e preferibilmente Civil3D, sulla scorta 

di rilievi topografici eseguiti con tecniche tradizionali e con drone/laser scanner. 

Sarà favorevolmente considerata l’esperienza maturata in attività analoghe 

presso studi professionali e società d’ingegneria simili a Studio Rosso. 

Costituirà valore aggiunto alla candidatura la capacità di lavorare in ambiente 

BIM, eseguire computi (software ACCA Primus) e verifiche strutturali. 
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Copyright © 2019 Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

 

Il nostro indirizzo e-mail è: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria 

Corso Borsalino 17 

Alessandria, Al 15121  

Italy 

 

Add us to your address book 

Vuoi cambiare la modalità di ricezione di queste e-mail?  

Puoi  aggiornare le tue preferenze o richiedere la disiscrizione dalla lista. 
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