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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CIRCOLARE CNI 323: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZION DEGLI IMMOBILI IN GARANZIA 

DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE – TERZA EDIZIONE. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 323. 

Cliccare qui per visualizzare le linee guida. 

 
FONDAZIONE CNI: “LA POLIZZA AD ADESIONE VOLONTARIA – L’INDAGINE SUGLI 

ORIENTAMENTI E PROSPETTI DEGLI INGEGNERI”. 
Cliccare qui per visualizzare il rapporto. 
 
INFOR ELEA: CORSO TECNICO AMBIENTE ENERGIA SICUREZZA - ECOGESTIONE, AUDIT 

AMBIENTALE E SICUREZZA IN AZIENDA.  
Il corso GRATUITO è rivolto a neo-laureati e/o neo-diplomati in cerca di occupazione ed è finanziato 
nell'ambito della Direttiva Mercato del Lavoro della Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo. 
Il corso prevede di formare una figura che sia in grado di contribuire all’introduzione in azienda di un 
sistema integrato di gestione qualità-ambiente-sicurezza. 
È strutturato in 584 ore di lezione con docenti altamente qualificati e professionisti nel settore, 400 ore 
di stage presso aziende del territorio selezionate da Infor Elea e 16 ore di prova finale. 
Il corso partirà entro aprile 2019  presso la sede Infor Elea di Alessandria in Via Guasco 49. 

Cliccare qui per visualizzare il programma. 

Cliccare qui per visualizzare la scheda di preadesione. 

 

OPPURTUNITA’ DI LAVORO 
 
Lo Studio di Ingegneria Giovanni Gatti di Novi Ligure ricerca collaboratori per ampliamento 
organico. 
Le attività previste riguardano sopralluoghi in cantiere come Assistente alla Direzione Lavori e 
progettazione civile prevalentemente nel campo dei lavori pubblici. 
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Inviare il curriculum professionale alla mail: ingegneria.gatti@virgilio.it evidenziando le esperienze 
sopraindicate, se maturate, oltre alle eventuali qualifiche.  
 
 
Enaip Piemonte, agenzia formativa operante a livello nazionale ed internazionale per servizi di 
formazione e al lavoro, in un'ottica di ampliamento della rete dei collaboratori e consulenti, ricerca 
UN/A CONSULENTE per l'erogazione di CORSI in AMBITO ELETTRICO presso il centro formativo di 
Alessandria. 
Il lavoro: la risorsa in qualità di FORMATORE andrà a condurre e realizzare attività formative in aula per 
i corsi di: 
OPERATORE ELETTRICO CIVILE E INDUSTRIALE rivolti a studenti in obbligo formativo  e TECNICO 
ELETTRICO rivolto ad allievi adulti diplomati/qualificati 
Periodo: marzo - giugno 2019 
Requisiti: sarà considerato indispensabile il possesso di Laurea quinquennale in Ingegneria Elettronica 
o, l’aver conseguito il Diploma di Perito elettrotecnico e l’aver maturato almeno 5 anni di esperienza nel 
settore elettrico. 
Il/la candidato/a ideale possiede inoltre conoscenze e competenze professionali relative a: 
•    norme CEI/IEC relative alla progettazione e la realizzazione di impianti elettrici civili e industriali 
•    principali software di dimensionamento impianti elettrici 
•    DL 37/2008 
•    principali strumenti di misure elettriche 
•    progettazione, esecuzione e verifica di impianti elettrici 
•    utilizzo CAD elettrico 
•    programmazione ed installazione PLC SIEMENS/OMRON 
Completano il profilo buone doti comunicative e relazionali, ottime competenze organizzative e di 
pianificazione del lavoro. 
Si richiede disponibilità su orario diurno e flessibilità oraria. 
Offresi contratto con Partita Iva e retribuzione commisurata a livello di esperienza pregressa 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi ai sensi della L. 903/77 
Per candidarsi, inviare via email il curriculum a csf-alessandria@enaip.piemonte.it  specificando in 
oggetto: CONSULENTE CORSI in AMBITO ELETTRICO. 

Paladeri s.r.l.: Ricerca di personale qualificato. 
Cliccare qui per visualizzare l'annuncio 
  

  

 

Ordine degli Ingegneri di Alessandria 

Tel: 0131/265714 - Fax: 0131/264042 

CF: 80004940062 

info@ordingal.it

C.so T.Borsalino 17 

15121 - Alessandria - AL
 

 

 
 
 

 

 

 


