
1

Ordine degli Ingegneri di Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 

<listmaster@newsletter.ingegnerialessandria.it>

Inviato: giovedì 14 marzo 2019 12:37

A: info@ordingal.it

Oggetto: Comunicazione 8-2019

 

 

 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

CONVENZIONE 2019 TRA CNI E UNI E TRA CNI E CEI 
 
Il Consiglio a far data dal 2016 ha aderito, a titolo oneroso, alla convenzione CNI-UNI e CNI-CEI per 
mettere a disposizione dei propri iscritti le norme tecniche emanate dagli Enti di Normazione Nazionale 
a prezzi particolarmente calmierati, come da prospetto sottostante. 
A tutt’oggi, il numero di colleghi che hanno approfittato della convenzione è particolarmente esiguo e 
ciò nonostante l’attività di progettazione svolta in conformità alle norme tecniche costituisca, 
generalmente, presupposto obbligato per il rispetto del principio della regola dell’arte applicato alla 
professione, prescritto da molte norme di legge, anche a rilevanza penale, e richiesto dal codice 
deontologico dell’Ordine. 
Pertanto, premesso che l’onere economico sopportato dall’ordine è indipendente dal numero delle 
adesioni, si invitano tutti i colleghi a valutare con ogni possibile attenzione l’opportunità di poter 
disporre delle norme tecniche secondo gli strumenti in argomento anche al fine di una sempre 
maggiore professionalizzazione dei propri studi. 

  
COSTO 

ANNUO 
SERVIZIO EROGATO 

COSTO 

ACQUISTO 

SINGOLA NORMA 

CONVENZIONE 

CNI-UNI 
€ 50,00 + IVA 

Visualizzazione e 

consultazione di tutte le 

norme  

€ 15,00 + IVA 

CONVENZIONE 

CNI-CEI 
€ 65,00 + IVA 

Visualizzazione e 

consultazione di tutte le 

norme 

€ 15,00 + IVA 

  
CONVENZIONE 2019 TRA CNI E UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE PER LA 
CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE A COSTO AGEVOLATO. 
La convenzione consente agli ingegneri regolarmente iscritti ad un Ordine territoriale che abbia aderito 
alla convenzione di poter attivare un abbonamento annuale (a decorrere dalla data di sottoscrizione) 
per la consultazione delle norme tecniche UNI al costo agevolato di € 50,00 + IVA. La medesima 
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convenzione consente anche l’acquisto di una singola norma al costo agevolato di € 15,00 + IVA. 
Dal 2019 sarà inoltre possibile, in alternativa, attivare un abbonamento biennale (sempre a 
decorrere dalla data di sottoscrizione) al costo agevolato di € 90,00 + IVA. 
L’iscritto per attivare l’abbonamento deve andare nella pagina web di UNI, nella sezione “convenzioni”, 
cliccare sulla convenzione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e seguire le istruzioni lì riportate. 
I contatti di UNI sono i seguenti: tel. 0270024200 (dalle 8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00, 
dal lunedì al venerdì), e-mail: vendite@uni.com. 
 
CONVENZIONE 2019 TRA CNI E CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) PER LA 
CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE A COSTO AGEVOLATO.  
La convenzione consente agli ingegneri regolarmente iscritti all’Ordine di poter attivare un 
abbonamento annuale (a decorrere dalla data di sottoscrizione) per la consultazione delle norme 
tecniche CEI al costo agevolato di € 65,00 + IVA. La medesima convenzione consente anche l’acquisto 
di una singola norma al costo agevolato di € 15,00 + IVA.  
L’iscritto per attivare l’abbonamento deve inviare una mail all’indirizzo abbonati@ceinorme.it  indicando 
nell’oggetto “abbonamento in convenzione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri” e riceverà così le 
istruzioni per poter godere delle condizioni agevolate.  
I contatti con CEI, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: abbonatiCNI@ceinorme.it  
 
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA – UFFICIO 
PROVINCIALE – TERRITORIO – SETTORE GESTIONE BANCHE DATI E SERVIZI TECNICI: 
PROCEDURA DI FUSIONE TRA I COMUNI DI ALLUVIONI CAMBIO’ E PIOVERA PER 
L’ISTITUZIONE DEL NUOVO CATASTO DI ALLUVIONI PIOVERA. 
Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 
  

ANNUNCI LAVORO 
 
1.    FASSA BORTOLO è un marchio storico nel mondo dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati 
a livello internazionale. La vasta gamma di prodotti si presenta come un Sistema Integrato in grado di 
soddisfare tutte le esigenze del settore e rispondere a ogni tipologia di opera, dal piccolo intervento al 
grande cantiere. Attualmente il gruppo Fassa è presente con 16 stabilimenti in Italia, uno in Portogallo, 
3 filiali commerciali in Italia e 6 in Europa, con un organico di quasi 1.500 collaboratori che comprende 
dipendenti e forza vendita. 
Per la Direzione Assistenza Tecnica stiamo ricercando un Ingegnere Specialista Assistenza Tecnica. 
Nello specifico la risorsa, interfacciandosi con imprese e applicatori, rivendite e studi di progettazione, 
si occuperà di: 
•   redigere la documentazione tecnica (disegni, capitolati e relazioni) conformemente alle esigenze del 
cliente; 
•   gestire le attività legate alle contestazioni del post-vendita, effettuando sopralluoghi presso cantieri 
e studi professionali; 
•   potenziare le relazioni con i professionisti del settore e assistere i clienti nell'applicazione dei 
prodotti, supportando l’area commerciale per aspetti tecnici nelle attività di pre e post-vendita; 
     
REQUISITI 
Il profilo ricercato è in possesso dei seguenti requisiti: 
•   Esperienza biennale nel settore di riferimento, anche in studi di ingegneria o architettura 
•   Disponibilità a trasferte 
Completano il profilo una forte motivazione ad entrare nel Gruppo e spiccato interesse verso i contenuti 
del lavoro, approccio collaborativo e intraprendente con buone doti comunicative. 
Sedi di lavoro: Moncalvo. 
Inviare CV a Valentina.Coran@fassabortolo.it   
 
 
2.    ITALCONSULT S.p.A., fondata a Roma nel 1957, è una storica multinazionale italiana leader nel 
campo dei Servizi Integrati di Progettazione, Direzione Lavori e Project Management di Ingegneria per 
grandi infrastrutture. 
Per un importante progetto autostradale in Algeria ricerchiamo: 
Responsabile Qualità di Cantiere (QAQC) 
Le risorse, integrata nel team di Assistenza alla Direzione Lavori sul cantiere in Algeria, rispondendo 
direttamente al Project Manager si occuperà del controllo, ispezione e verifica tecnica dei materiali e 
delle procedure di qualità utilizzate dall’impresa costruttrice, riferendo alla Direzione Lavori. E’ richiesta 
solida esperienza in cantieri stradali o ferroviari, conoscenza delle normative ISO e del controllo qualità 
dei materiali di costruzione. 
E’ necessaria la disponibilità a lavorare full-time in Algeria. 
REQUISITI: 
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•    Laurea in Ingegneria, Architettura o Geologia 
•    Almeno 10 anni di esperienza professionale 
•    Necessario aver maturato esperienza come addetto Qualità di cantiere in progetti di infrastrutture 
stradali o ferroviarie 
•    Preferibile conoscenza della lingua Francese 
•    SEDE DI LAVORO: Algeria 
Inviare CV a gc.trovato@italconsult.com 
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