
1

Ordine degli Ingegneri Alessandria
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A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 28-2019 - Evento di Natale 2019

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

EVENTO DI NATALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ALESSANDRIA 

  

Come ogni anno, all'avvicinarsi delle Festività natalizie, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Alessandria ha piace

incontrare colleghi ed amici per uno scambio di auguri. 

Quest’anno si è scelto di cogliere l’occasione del Natale per organizzare un seminario dal titolo: 

"Il Nuovo Codice di Prevenzione incedi: un'opportunità per il mondo dell'impresa e delle professioni. L'ottimizzazione 

dell'impiego delle risorse economiche secondo i principi dell'analisi del rischio"  

che si terrà mercoledì 11 dicembre 2019, presso la sala Centro Congressi Alessandria, in piazza Fabrizio De André 76, 

ad Alessandria, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Al termine del seminario sarà offerto ai presenti un buffet per il tradizionale scambio di auguri natalizi. 
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Iscrizioni sul sito www.ordingal.it – Formazione professionale. 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing

rtecipazione al seminario è gratuita e prevede il rilascio di 2 CFP. 

dina_evento_di_natale_2019 

Il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine 

augurano a tutti gli iscritti un Buon Natale ed un Felice 2020 

Il Presidente 

Ing. Monica Boccaccio 
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