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Ordine degli Ingegneri Alessandria

Da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria <info@ordingal.it>
Inviato: venerdì 13 marzo 2020 12:41
A: Ordine degli ingegneri Alessandria
Oggetto: Comunicazione 10-2020

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

ELEZIONI INARCASSA 2020/2025 

Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per l’elezione 

dei nuovi delegati provinciali. Il voto potrà essere espresso unicamente per via 

elettronica tramite la piattaforma SkyVote, accessibile dalla propria Area 

Riservata su Inarcassa On Line (iOL). 

Chi ha diritto di voto, per accedere alla procedura deve essere registrato a iOL, 

avere una casella Pec e un numero di cellulare personali 

e registrati all’interno dei propri dati su iOL. 

E’ possibile votare da qualunque PC, smartphone o tablet collegato ad internet, 
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seguendo le istruzioni riportate nel video tutorial e nella guida al voto, 

disponibili qui di seguito: 

  VIDEO TUTORIAL 

  GUIDA AL VOTO 

   

CONVENZIONE 2020 TRA CNI E UNI – ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE 

PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME TECNICHE A COSTO 

AGEVOLATO. 

Anche per quest’anno il nostro Consiglio ha aderito, a titolo oneroso, alla 

convenzione CNI-UNI per mettere a disposizione dei propri iscritti le norme 

tecniche emanate dagli Enti di Normazione Nazionale a prezzi particolarmente 

calmierati. 

La convenzione consente agli ingegneri regolarmente iscritti ad un Ordine 

territoriale che abbia aderito 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 convenzione consente 

anche l’acquisto di una singola norma al costo agevolato di € 15,00 + IVA. 

E' 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. 

  

CIRCOLARE CNI N. 486: GdL Sicurezza. Attività dei GTT, Gruppi Tematici 

Temporanei. GTT 3 “Ambienti confinati”. Trasmissione revisione ed 

aggiornamento del documento. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 486 

Cliccare qui per visualizzare le Linee di indirizzo 

Cliccare qui per visualizzare gli allegati 

  

CIRCOLARE CNI N. 498: Attività del CCTS: invito a formulare osservazioni 
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alla bozza di decreto su: 

a) Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle 

attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. 

b) Criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro. 

Cliccare qui per visualizzare la Circolare n. 498 

Cliccare qui per visualizzare la bozza di decreto su controlli e manutenzione 

degli impianti di sicurezza antincendio 

Cliccare qui per visualizzare la bozza di decreto sulla gestione della sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro 

Cliccare qui per visualizzare la tabella per la formulazione delle osservazioni A 

Cliccare qui per visualizzare la tabella per la formulazione delle osservazioni B 

  

 PIATTAFORMA FORMAZIONE – WWW.MYING.IT . 

In vista dell’avvio della presentazione dell’autocertificazione 2019 (prevista per 

il prossimo 14 aprile), si invitano gli iscritti a completare il processo di 

registrazione alla nuova piattaforma entro il corrente mese di marzo, al fine di 

evitare eccessivi tempi di attesa per l’eventuale validazione del documento di 

identità. 

Si rammenta a questo proposito che gli iscritti devono utilizzare per la 

registrazione nella nuova piattaforma un indirizzo email NON PEC, poiché 

il sistema non è in grado di ricevere mail provenienti da indirizzi PEC.  

    

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

– UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO: PROCEDURA DI FUSIONE TRA I 

COMUNI DI LU E CUCCARO MONFERRATO PER L'ISTITUZIONE DEL 

NUOVO COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO. 

Cliccare qui per visualizzare la comunicazione 

  

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 

  

 AZETA STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

Studio tecnico con sede in Tortona (AL) – Corso Cavour n. 8, operante nel 
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settore dell’architettura e dell’ingegneria civile (residenziale, industriale, 

commerciale) ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico 

per svolgere attività di supporto alla progettazione ed alla direzione dei lavori. 

Sono richieste:  

 Laurea in ingegneria edile - architettura; 

 Conoscenza e buona capacità di utilizzo di AUTOCAD 2D, 3D e REVIT; 

 Disponibilità allo svolgimento di attività libero professionale 

(inquadramento Partita IVA); 

 Propensione ad investire nella propria professione conquistando 

autonomia di gestione dei propri compiti. 

Le/gli interessate/i sono pregate/i di inviare il proprio curriculum e la 

manifestazione di interesse ad un colloquio all’indirizzo: 

a.zanardi@azetastudiotecnico.it. 

  

  

GRAITEC, società sviluppatrice di Software BIM e Autodesk Platinum Partner, 

per ampliamento del proprio organico, 

ricerca per la sede di Milano, un candidato con le seguenti caratteristiche: 

- Laurea in Ingegneria ad indirizzo civile/edile. 

- Ottima conoscenza Software BIM Autodesk Revit. 

- Costituisce requisito preferenziale la conoscenza di uno o più Software 

Autodesk o Software FEM. 

- Conoscenza lingua inglese. 

- Disponibilità a trasferte, anche estere. 

Inviare il CV ad : info.italia@graitec.com 

  

  

MANPOWER: annunci per ricerca di ingegneri civili/ambientali zona Casale 

Monferrato 

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/ingegnere-ambientale-

civile/500257853 
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https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/tirocinante-impiegato-tecnico-

junior/500260361 

  

https://www.manpower.it/annuncio-lavoro/supporto-rspp-junior---domicilio-zona-

casale-monferrato/500256332 

  

  

Cercasi Ingegnere commerciale tecnico 

Azienda che lavora da 40 anni nell'ambito delle strutture in alluminio, facciate 

continue e ventilate, infissi alluminio, legno e pvc. Cerchiamo una figura che 

abbia le seguenti caratteristiche:-età compresa tra i 30-55 anni;-esperienza 

pluriennale nel ruolo, maturata in aziende operanti nella distribuzione di 

componenti per l'edilizia;-empatia, capacità di stabilire relazioni efficaci, 

durature e costruttive;-ottime capacità comunicative ed organizzative;-

flessibilità;-forte propensione all'attività commerciale;-conoscenza dei principali 

applicativi informatici (pacchetto MS Office, in particolare Excel); preferibile 

conoscenza applicativi mobile, tablet e palmari;-massima disponibilità ed 

abitudine a trasferte e spostamenti, per almeno il 50% del tempo. MANSIONI 

DA SVOLGERE: Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in completa 

autonomia le seguenti attività:-Obiettivo principale: Sviluppare ampliare il 

portafoglio clienti e in secondo momento consolidare i clienti in essere con 

relazioni sistematiche, costruttive ed efficaci;-Mantenere con costanza - nel 

tempo - il rapporto con la clientela, attraverso un elevato livello di servizio e 

un'alta attenzione alla relazione;-Gestire le fasi di preventivazione e di offerta, 

con piena consulenza tecnica ai clienti al fine di individuare le soluzioni più 

appropriate;-Effettuare eventuali calcoli materiali, gestione dei cantieri, 

redazione di disegni tecnici;-Proporre periodicamente ai clienti acquisiti prodotti 

e soluzioni complementari, al fine della migliore fidelizzazione;-Partecipare a 

fiere ed eventi di settore;-Predisporre la reportistica relativa alla propria attività 

a destinazione del management;-Garantire il raggiungimento dei target 

commerciali stabiliti dal management. Inserimento: immediato. Sede aziendale: 

provincia di Piacenza. Area di operatività: territorio nazionale. Solitamente zona 
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limitrofa area di residenza candidato. 

S. A. P. 

Via Berlinguer, 59 

29020 Settima di Gossolengo (PC)  

Tel: +39 0523557362 

Mob: 329.7476668 

Fax:+39 0523557478 

info@sapsistemi.eu 

www.sapsistemi.eu 
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