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Ordine degli Ingegneri Alessandria

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

Inviato: venerdì 20 dicembre 2019 17:17

A: Ordine degli ingegneri Alessandria

Oggetto: Comunicazione 30-2019

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CHIUSURA UFFICI ORDINE. 

Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 

2019. 

Riapriranno martedì 7 gennaio 2020 

   

inarCASSA in PILLOLE 

N° 13 - a cura dell'Ing. Riccardo Carrà 

Delegato Inarcassa per gli Ingegneri 
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della Provincia di Alessandria 

Cliccare qui per visualizzare il documento  

 

Premio Tesi di Laurea in memoria di Nicoletta Gazzea Ricercatrice ISPRA 

l’Associazione TILT ha istituito un premio dell’importo di 2.300 euro da destinare 

alla miglior tesi di laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente, relativa alle 

tematiche dell’ambiente marino costiero. Con il patrocinio di Ispra, il premio 

intende dare un contributo a giovani studiosi che, come Nicoletta, vogliono 

dedicarsi alla ricerca ambientale e in particolare alla tutela del mare. 

ulteriori informazioni al link: 

http://www.tiltnetwork.it/futuro-ecologico/premio-tesi-di-laurea-nicoletta-gazzea-

2019/ 

  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA: 

CAMPIONATI NAZIONALI DI SCI INGEGNERI E ARCHITETTI. 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila ci ha comunicato che, dal 23 

al 26 gennaio 2020, sulle nevi dell’Altopiano delle Rocche, di Ovindoli, Rocca di 

Mezzo e Rocca di Cambio, si svolgerà il Campionato italiano di sci rivolto agli 

Ingegneri ed Architetti. 

Sul sito internet dedicato, consultabile al link https://cnisport.it/campionato-

italiano-di-sci/ , troverete ogni notizia su questa manifestazione sportiva e 

culturale, dedicata ai professionisti di tutta Italia, alle loro famiglie ed ai 

simpatizzanti. 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

– UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO: MODALITA’ DI VERSAMENTO 

DEI TRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI UFFICI PROVINCIALI – 

TERRITORIO IN RELAZIONE AI SERVIZI IPOTECARI. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare il comunicato stampa 

  

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 
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– UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO: DISMISSIONE DELLE 

SPECIFICHE TECNICHE DEL PROGRAMMA NOTA PER LA REDAZIONE 

DELLE NOTE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE NEI 

REGISTRI IMMOBILIARI PRESENTATE SU SUPPORTO INFORMATICO. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

Cliccare qui per visualizzare il provvedimento 

  

  

STUDIO HYDRA SRL 

Società di ingegneria con sede operativa in Assago (MI), operante nel settore 

delle infrastrutture idrauliche, sanitarie e ambientali (fognature, acquedotti, 

impianti di depurazione, regimazioni fluviali, ecc.), ricerca una figura 

professionale da inserire nell’organico tecnico con la seguente mansione: 

• DISEGNATORE E PROGETTISTA GRAFICO a supporto di tutte le 

attività di progettazione dello studio. 

Le competenze e qualifiche richieste sono: 

• laurea in ingegneria/architettura, anche triennale, o diploma da geometra; 

• esperienza di almeno 5 anni in un settore uguale o affine a quello indicato; 

• conoscenza e buona capacità di utilizzo di AUTOCAD PLAN 3D, CIVIL 

3D e REVIT; 

• disponibilità a tempo pieno; 

• propensione allo svolgimento di attività libero professionale 

(inquadramento partita IVA); 

• desiderio di investire nella propria professione conquistando autonomia di 

gestione del proprio compito all’interno dello staff. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum e la manifestazione di 

interesse ad un colloquio agli indirizzi studiohydrasrl@studiohydra.it oppure 

a.bertoglio@studiohydra.it. 
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Organismo notificato e abilitato richiede candidature di giovani ingegneri 

(anche con laurea triennale) per operare nel settore delle verifiche periodiche 

sottointese dal DPR 162 ovvero verifiche su impianti di ascensore, montacarichi, 

scale mobili. Il campo di lavoro risulta essere l'area del Piemonte e Liguria con 

possibili sconfinamenti nelle regioni limitrofe. E' previsto affiancamento. 

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum a: gpiella@alice.it. 

 

TECNOCONTROLLI S.r.L. - Istituto di Sperimentazione e Ricerca - Laboratorio 

di prove su materiali da costruzione ricerca per attività di laboratorio e di cantiere 

un ingegnere civile strutturista che, previo periodo di formazione nei diversi 

settori, si dovrà occupare di: 

- Prove di laboratorio e gestione rapporti con clienti 

- Prove di carico (solai, impalcati stradali e ferroviari, pali di fondazione, barriere 

autostradali) 

- Indagini strutturali su edifici in cemento armato e in muratura 

- Monitoraggi strutturali statici e dinamici 

L’attività svolta dalla risorsa sarà sia di ufficio che di cantiere, pertanto si richiede 

disponibilità allo svolgimento in prima persona delle attività di cantiere. 

Requisiti minimi: 

- laurea in ingegneria civile indirizzo strutture e/o geotecnica; 

- aver maturato esperienza anche solo progettuale nell’ambito di edifici in 

muratura e delle infrastrutture viarie 

- ottima capacità operativa e manuale, precisione nell’elaborazione dei dati e 

capacità di interfacciarsi sia con l’impresa che con la direzione lavori. 

- è preferibile aver maturato anche breve esperienza in cantiere, con una 

conoscenza delle prove applicative e prestazionali dei prodotti. 

Sede di lavoro: Tortona e aree limitrofe 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato con possibilità di proroga 

in base al raggiungimento del risultato e alle esigenze del laboratorio. 

Inviare cv all’indirizzo: info@ordingal.it. 
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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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