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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: giovedì 28 novembre 2019 17:09

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 29-2019

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Completata

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

AMT S.P.A. – AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI DI GENOVA: SELEZIONE 

INGEGNERI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI – SCADENZA 2/12/2019. 

Si informa che AMT S.p.A., Azienda Mobilità e Trasporti di Genova, ha indetto 

una Selezione per le seguenti figure professionali: 

1. INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE 

2. INGEGNERE ELETTRICO 

Avviso di Selezione pubblicato sul sito web dell'AMT S.p.A. al seguente indirizzo: 

https://www.amt.genova.it/amt/amministrazione-trasparente/bandi-di-

concorso/selezione-ingegneri-infrastrutture-e-impianti/ . 
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Per candidarsi è necessario inviare, entro il 2 dicembre 2019, il proprio 

curriculum vitae aggiornato e dettagliato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: selezione@amt.genova.it. 

Eventuali richieste di informazioni dovranno essere rivolte esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica: selezione@amt.genova.it 

  

RICHIESTA NOMINATIVI PER VERIFICA RISCHIO 

STRUTTURALE IMMOBILI IN CASO DI SISMA E REDAZIONE 

DEL DOCUMENTO DI ANALISI DELLA VULNERABILITÀ' SISMICA.  

Abbiamo ricevuto la richiesta di nominativi di Ingegneri con elevata esperienza 

nel campo della valutazione dei rischi strutturali degli immobili in caso di sisma 

per la redazione del “DOCUMENTO DI ANALISI DELLA VULNERABILITÀ’ 

SISMICA” (cfr art. 63 comma 1 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), con esercizio della 

professione nella zona Acqui Terme o provincia di Alessandria. 

Gli interessati dovranno far pervenire all'Ordine la propria adesione 

corredata da un sintetico e specifico curriculum entro e non oltre il 3 

dicembre 2019 (e-mail info@ordingal.it). 

  

  

Società di ingegneria e costruttrice ricerca, per ampliamento organico 

ingegnere civile o edile da inserire nella struttura per le mansioni di: 

- strutture 

- edilizia in generale  

- prevenzione incendi 

La figura sarà inserita all'interno dell'organico aziendale presso l'ufficio sito in 

Ovada - AL-  

Richiesta disponibilità a tempo pieno. 

  

Lo stipendio medio per questa figura professionale è di circa 35.000,00 euro lordi 

annui.  

Competenze richieste 

• Progettazione, in autonomia, di strutture in diversi materiali 
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• Progettazione antincendio 

• Progettazione edile in generale 

Qualifiche richieste 

• Laurea in Ingegneria Civile o Edile ed iscrizione all'albo degli ingegneri 

• Utilizzo di Autocad 

• Disponibilità ad affrontare nuove sfide 

• Disponibilità a tempo pieno. 

Contatti: 

Lorenzo Minetto - Amministrazione - Stecher srl 

Tel: 0143 381187 

Mail: amministrazione@stechersrl.it 
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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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