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Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>

Inviato: giovedì 17 ottobre 2019 16:34

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 23-2019

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CIRCOLARE CNI N. 427: DECRETO 3 DICEMBRE 2014, N. 200. 

ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL TIROCINIO 

PROFESSIONALE GUIDATO. 

Il Decreto in oggetto prevede l'istituzione di un Elenco di professionisti 

disponibili ad ospitare attività di tirocinio professionale guidato. Tale tirocinio 

riguarda i tecnici stranieri che chiedano, per l'esercizio della professione di 

Ingegnere in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di 

appartenenza. 

Il candidato tirocinante dovrà individuare il tutor su una lista di professionisti 

messa a sua disposizione dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Questo 

elenco dovrà essere aggiornato annualmente e conterrà i nominativi segnalati 

da ogni Consiglio provinciale. 
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Il Consiglio dell'Ordine di Alessandria è pertanto tenuto a segnalare un elenco 

di ingegneri, con anzianità di iscrizione all'Ordine non inferiore a otto anni, 

disponibili a svolgere il ruolo di tutor ospitando presso i propri studi 

professionali tale tirocinio di adattamento. 

Per ogni Ordine, il numero di professionisti in elenco deve essere sufficiente a 

coprire le due sezioni e i tre settori in cui l'Albo è stato suddiviso ai sensi del 

decreto del DPR 5 giugno 2001, n. 328. 

Si pregano tutti gli iscritti interessati all'inserimento nell'Elenco nazionale di 

inviare la loro dichiarazione di disponibilità alla segreteria dell'Ordine 

all'indirizzo e-mail info@ordingal.it. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare CNI n. 427 

Cliccare qui per visualizzare il modulo 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI 

ALESSANDRIA - UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO AREA SERVIZI 

CATASTALI E CARTOGRAFICI: CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO 

TERRENI - VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE ANNO 2020 - 

REGOLAMENTO DI CONSERVAZIONE DI CUI AL REGIO DECRETO 8 

DICEMBRE 1938, N. 2153. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare il manifesto 

Cliccare qui per visualizzare la dichiarazione di variazione cultura 

  

UNIVERSITA' DI GENOVA: Corso "Esperto di sistemi di mobilità elettrica 

per la Smart City" - Campus di Savona. 

E’ uscito da alcune settimane il bando relativo al Corso di Perfezionamento 

“Esperto di sistemi di mobilità elettrica per la Smart City” che si terrà al 

Campus di Savona nei mesi di novembre e dicembre prossimi. 

Il corso si terrà di venerdì e sabato ed è aperto a studenti universitari, diplomati 

e laureati (dipendenti pubblici e di aziende private, liberi professionisti, …). Le 

docenze saranno tenute da professori universitari (della nostra Università e del 

Politecnico di Milano) e da esperti di aziende (ABB, EnelX, Maserati, PwC, 
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VaiElettrico, Volvo, The European House Ambrosetti) associate a MOTUS-E 

(Associazione nazionale che promuove la mobilità elettrica, https://www.motus-

e.org/). 

Ulteriori informazioni sulla struttura del corso (durata, programma delle lezioni, 

quote di iscrizione) sono riportate al link: 

https://www.perform.unige.it/corsi/corso-sistemi-mobilita-elettrica 

Il termine per iscriversi al corso è il 28 ottobre. 

  

  

AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE 

D’AOSTA – SERVIZI TERRITORIALI TORINO 2: BANDO DI GARA PER 

L’ALIENAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE E NON 

RESIDENZIALE PROT. N. 2996 DEL 17/07/2019. 

Cliccare qui per visualizzare il bando 

Cliccare qui per visualizzare il disciplinare 

Cliccare qui per visualizzare l’elenco dei lotti 

  

  

Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 

Alessandria:Avviso pubblico di formazione elenchi di professionisti per 

affidamenti e incarichi di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 100.000 euro per progettazione, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza, collaudi ed attività tecnico-

amministrative di supporto al responsabile del procedimento ai sensi 

dell'art. 157 comma 2 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

Cliccare qui per visualizzare l’Avviso 

Cliccare qui per visualizzare l'istanza 

  

  

Studiare Sviluppo, Società in house del Ministero dell’Economia, nell'ambito 

del progetto “Task force edilizia scolastica accompagnamento interventi edilizia 

scolastica” – CUP E51H17000070005, finanziato a valere sul Programma 
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Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, in mancanza di apposito 

personale interno da impegnare, intende avvalersi del supporto di 

professionalità specialistiche da reperire sul mercato per la realizzazione di 

attività connesse all'attuazione del su citato intervento. 

In particolare, la selezione in oggetto ha ad oggetto l’individuazione di un 

esperto per attività di assistenza e supporto sul campo agli interventi 

selezionati sul territorio regionale con riguardo all'edilizia scolastica. 

 Si riporta di seguito il link relativo all'avviso: 

https://www.studiaresviluppo.it/avvisi/progetto-task-force-edilizia-scolastica-

avviso-per-collaborazione-professionale-esperto-task-force-territoriale-regione-

piemonte-act100-03-10-2019/ 
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